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TIBET: KALON TRIPA RISPONDE  

Successo internazionale che si attendeva da tempo: il Tibet risponde ad Impero, con 
l’intervento di Kalon Tripa. 

 
 

Successo extraniero que se attendeva da tempore: le Tibet responde a Impero, kon le 
intervention de Kalon Tripa. 

TIBET: KALON TRIPA RESPONDE 

 
 
 
Elezioni: si vota dal 21 al 27 aprile 
Tutte le date delle 7° Elezioni Imperiali, votazioni, dibattito elettorale e scadenze delle 
candidature. 

Elektiones: se vota dal 21 al 27 april 
Totes le datas del 7° Elektiones Imperial, votationes, debatto elektoral e skadentia del 
kandidaturas. 

 
 
 

 
 

Hannibal licenziato, Ultimo Grigiovento nuovo deputato dell’UDI, pochi voti per l’ultima 
votazione sulla modifica della Legge Luca sui gradi. 

 GC: Un’altra settimana importante 

 
 

Hannibal es licentiate, Ultimo Grigiovento nove deputato del UDI, pok votos per le ultime 
votation sur modifika del Lege Luca sur grados. 

MC: Un altere septimana importante 



 
Istantanea, di Duck Luca Imajine , de Duck Luca 

L’Osservatore si colora: in testata ci sono, 
per la prima volta delle immagini. Quali 
sono? La bandiera imperiale e    
naturalmente quella del Tibet, sia per 
questioni di solidarietà, ma anche per 
ricordare lo storico successo avvenuto in 
questi giorni. 
Il resto del numero è su ottimi livelli, dalle 
elezioni alle ultime notizie del Gran 
Consiglio (ormai prossimo alla chiusura di 
questa incandescente legislatura), spicca 
l’analisi di Conte di Ospitaletto sul   
successo estero, ma anche le ultime  
cronache del fantacalcio, anche quello  
ormai diventata un’abitudine, che 
annunciano la prossima fine del primo 
campionato imperiale. 

“l’Osservatore Imperiale” se kolora: nel 
tituolo ce es, per le prime tempore, del 
imajines. Esqua qual es cellas? Le bandiera 
imperial e naturalemente cella del Tibet, 
per questiones de solidarietate ma anque 
per rekordar le historik successo akkadete 
in istos jornos. 
Le remanente del numero es su optime 
nivellos, dal elektiones al ultimas notitias 
del Magne Konsilio (ora jam proxime al 
klausura de ista, explosive, legislatura), se 
face notar le analyse de Conte di 
Ospitaletto sul successo externe, ma anque 
le ultimas notitias del fantakalco, anque 
cello ora jam devenite un kostume, que 
annunca le proxime fin del prime 
kampionato imperial. 

 
 

Continua la saga “Il Papero 
dell’Impero” di Vota DC. 

Kontinua le ciklo “Il Papero 
dell’Impero”, de Vota DC 

Non solo eventi storici in questo numero: 
anche meno importanti. Per esempio 
continua una delle saghe cinematografiche 
(sempre in cartone animato) di Impero: Il 
Papero dell’Impero, parodia di Star Wars. 
Dopo un primo episodio forse un po’ 
inconcludente, la saga trova chiarimenti e 
nuovi spunti in questa breve 2° parte, 
anteprima di un finale, secondo l’annuncio 
del produttore Vota DC, veramente 
scoppiettante. 
Il terzo episodio quindi ha tutte le    
premesse per entrare nella storia della 
comicità imperiale, al pari di capolavori 
come I Promessi Voti e la saga di SS7. 

Non sol evenimentos historik in isto   
numero: anque minus importante. Per 
exemplo, kontinua un del cicklos del    
cinema (semper in karikatura animate) de 
Impero: “il Papero dell’Impero”, parodia de 
Star Wars. Post un prime parte forsan un   
pok sentia konklusion, le ciklo trova 
klarementos e nove ideas in ista breve 2° 
parte, preludio de un final, sekunde le 
annunco del produktor Vota DC, veremente 
explosive. 
Le 3° parte indi ha tote le premissas per   
entrar nel historia del komicitate imperial, 
insimul a obras de maestro komo “I   
Promessi Voti” e le ciklo de SS7. 

 
 
 



 

STORICO: IL TIBET 
RISPONDE AD IMPERO 

ES HISTORIK: LE TIBET 
RESPONDE A IMPERO 

Negli ultimi giorni di Marzo il ministero 
degli Esteri è stato al centro di un fatto 
importantissimo e centrale per la storia    
della nostra micronazione, un fatto che è 
stato giustamente definito un grande   
successo nel campo delle relazioni 
diplomatiche.  
Come già ricordato dall’Imperatore la   
nostra micronazione segue da anni con 
attenzione quanto accade in quella parte del 
mondo, all’interno del Circolo d’opinione. 
Vicende che, passate sotto silenzio per    
anni, in modo assolutamente meschino e   
che dimostra uno scarso interesse da parte 
delle organizzazioni internazionali e 
nazionali italiane (che raramente ci fanno 
sapere qualcosa tramite giornali o 
telegiornali), sono in questo ultimo periodo 
venute a galla perché messe in rapporto     
con un evento internazionale come le 
olimpiadi, che poco hanno a che vedere     
con quanto tutti i giorni il popolo tibetano 
deve sopportare, e da anni.  
In seguito ai fatti degli ultimi giorni di 
Marzo, il Ministero degli Esteri, su    
mandato dell’Imperatore e dei GM ha   
deciso di inviare un breve messaggio alle 
autorità tibetane, che dimostri il nostro  
essere  al corrente dei fatti, il nostro   
interesse per le loro vicende, il nostro 
appoggio alla loro lotta e la nostra 
partecipazione al dolore che purtroppo      
quel popolo attraversa. Un messaggio di 
solidarietà che, ribadendo il nostro status di 
micronazione, esprime forte rammarico per 
quanto le autorità cinesi compiono contro i 
diritti umani e contro la convivenza dei 
popoli. Un messaggio che augura la   
speranza di ritrovare la pace e l’autonomia, 

Nel ultime jornos de Martio le Ministero 
del Extranieros es essete al centro de un 
fakto multe importante e central per le 
historia de nostre mikronation, un fakto 
que es definite, justemente, un grande 
successo in le kampo del relationes 
diplomatik. 
Komo jam rekordate dal Imperator, nostre 
mikronation seque da annos kon attention 
cello que succede in cella parte del mondo, 
in le del “Circolo d’opinione”. 
Evenimentos que, passate sub silentio per 
annos, in modo multe meskin e que 
demonstra un pok interesse da parte del 
organisationes international e national 
italiano (que raremente ce face saper 
qualkosa in le jornales o tele-jornales), in 
isto ultime tempore es emerjete perque es 
mettete in relation kon un evenimento 
international komo le olimpiade, que pok 
ha a que vider kon cello que tote le jornos 
le populo del Tibet debe tolerar e da annos. 
Post le faktos del ultime jornos de Martio, 
le Ministero del Extranieros, su empleo del 
Imperator e del Magne Maestros, ha 
decidete de inviar un breve messaje al 
autoritate del Tibet, que demonstraea 
nostre esser al kurrente del faktos, nostre 
interesse per su vicendas, nostre supporto a 
lore lukta e nostre participation al dolor 
que, infelicemente, cello populo tranversa. 
Un messaje de solidarietate que, reiterando 
nostre status de mikronation, exprime forte 
regret per cello que ha facite le autoritate 
del Cina, kompiendo aktiones kuntra le 
direktos human e kuntra le konviventia del 
populos. Un messaje que augura le 
sperantia de retrovar le pace e le 
autonomia, le indepenentia e que videa 
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l’indipendenza e che veda trionfare i diritti 
del popolo tibetano.  
Il nostro interesse è stato premiato, con 
grande sorpresa e soddisfazione, con la 
risposta da parte   del Primo Ministro 
tibetano, giunta il 27 Marzo, nella quale   
oltre a ringraziarci ci invita anche a 
continuare a sostenere la causa per la quale 
quel popolo si batte. Ma con i   
ringraziamenti, che sicuramente non   
possono che farci piacere, chi ci risponde  
non dimentica di ricordare quale sia la 
situazione attuale in cui si trova a scrivere, 
con l’oscuramento dei mezzi di 
comunicazione, che impediscono alla 
comunità internazionale di vedere cosa 
realmente accade, fatti che sono nascosti dai 
falsi comunicati del governo cinese.  Non 
dimentica, concludendo, di chiederci di 
ricordarci di loro nelle nostre preghiere e di 
non fare mancare mai in futuro il nostro 
appoggio.  
Dopo avere appreso della risposta 
pervenutaci, non posso che associarmi 
all’Imperatore nel ringraziare per l’ottimo 
lavoro svolto il Ministro, e non posso che 
sperare in altri futuri successi, non solo in   
questo campo, che dimostrano come    
Impero sia vivo e attivo, aperto e attento ai 
fatti internazionali e pronto a dare il suo 
appoggio per l’autodeterminazione e 
l’indipendenza dei popoli, che rimane    
anche uno dei nostri principali scopi. 

esser viktoriose le direktor del populo del 
Tibet. 
Nostre interesse es premiate, kon gran 
surprisa e satisfaktion, kon le resposta da 
parte del Prime Ministro del Tibet, junjete 
le 27 martio, nel qual, ultra a ringratiar 
nos, ce invita anque a kontinuar a sustener 
le kausa per la qual cello populo se batte. 
Ma kon le rengratiamentos, que 
sekuremente non pote que facer ce placer, 
qui responde a nos non oblida de rekordar 
qual essea le situaktion aktual in kuje se 
trova a skriber, kon le obskuration del 
medias, que impedi al kommunitate 
international de vider kosa realemente 
succede, faktos que es celate da falsos 
messaje del governamento de Cina. Illo 
non oblida, konkludendo, de kieder ce de 
rekordar ce de illos in nostres orationes e 
de non facer mankar mais in future nostre 
supporto. 
Post haber apprendete del resposta que ce 
es arrivate, io non pote que assocar me al 
Imperator nel ringratiar, per le optime 
labor svuljete, il Ministro e io non pote que 
sperar in altere successor future, non sol in 
isto kampo, que demonstra komo Impero 
essea vive e aktive, aperite e attente al 
faktos international e prompte a dar su 
supporto per le autodetermination e le 
indepentia del populos, que remane anque 
un de nostres skopos plus importante. 



Elezioni: tutte le date Elektiones: totes le datas 
Il neo Ministro degli Interni Ludus, con 
l’aiuto dell’Imperatore, ha pubblicato i 
decreti riguardanti le elezioni, ecco tutte le 
date. 
Innanzitutto le votazioni si terranno tra il    
21 e il 27 aprile, compresi. Le    
presentazioni di programmi elettorali e     
liste sono aperte  fin da ora e si    
chiuderanno il 13 aprile. 
Il medesimo giorno ci sarà lo scioglimento 
del Gran Consiglio e del Governo di 
transizione. Quindi, la settimana rimanente 
tra il 14 e il 21 ci sarà il consueto dibattito 
nell’apposita cartella del forum per i partiti 
iscritti. 
Unica nota del lavoro del Ministro degli 
Interni, è la traduzione in imperiale nella 
vecchia versione, sprovvista dei 
provvedimenti di caratterizzazione. 

Le nove Ministro del Internos Ludus, kon   l   
le adjuta del Imperator, ha publikate le 
dekretos reguardante le elektiones, istas es 
totes le datas. 
Antea tote le votationes se tenerà tra le 21   
e le 27 april, komprendite. Le   
presentationes del programmas elektoral e 
listas es aperte fin da hora e se klaudarà le   
13 april. 
Le medesme jorno ce esserà le dissolution 
del Magne Konsilio e del Governamento 
Transitori. Indi, le septimana que remane,   
tra le 14 e le 21 ce esserà le solite debatto  
nel expresse sektion del forum per le   
partitos inskribite. 
Unic nota del labor del Ministro del  
Internos, es le traduktion in imperial del 
vetule version, karente del aktiones de 
karaterisation. 

 
 

Ultime dal Gran Consiglio Ultimas dal Magne Konsilio 
Il Gran Consiglio ha approvato, con solo 5 
voti (assenti due deputati UDI, Redifigaro  
del MA&L, Hannibal dell’MLI e Rockdeier 
del PDS) la proposta sui gradi. Nel 
frattempo, Ultimo Grigiovento entra in 
possesso del seggio, senza come già detto 
iniziare i lavori (almeno per ora). 
In seguito alla mancata votazione c’è anche  
il licenziamento di Hannibal, secondo caso 
nella storia imperiale; secondo indiscrezioni 
riportate dal presidente Vota DC, il seggio 
dovrebbe passare a rincewind (MLI),   
appena questo farà giuramento. 
Ferme le due modifiche, quella delle Legge 
Scoglio e quella sulla Legge Elettorale, 
entrambe al 20 marzo. Si attende quindi la 
ripresa oppure il parere di costituzionalità e 
quindi la votazione. 

Le Magne Konsilio ha approbate, kon sol 5 
votos (absentes duo deputatos UDI, 
Redifigaro del MA&L, Hannibal del MLI e 
Rockdeier del PDS) le proposta sul grados. 
Nel medesme tempore, Ultimo Grigiovento, 
entra in possession del stallo, sentia komo    
io ha jam dicete initiar le labor (al minus    
per hora). Post le mankate votation ce es 
anque le diskarga de Hannibal, sekunde   
kaso in le historia imperial; per vokos 
reportate dal presidente Vota DC, le stallo 
deberea passar a rincewind (MLI), quando 
isto facerà juramento. 
Es firme le duo modifikas, cella del Lege 
Scoglio e cella sur Lege Elektora, totes duo 
al 20 martio. Se attende indi le reprisa o le 
parere de kostitutionalitate e indi le   
votation. 



 
 

Continua l’Imperial 
League…il fantacalcio 
imperiale 

Kontinua le Imperial 
League…le fantakalco 
imperial 

A poche giornate dalla fine del campionato, 
prosegue la grande rincorsa della Fragolino che 
ora si trova a soli 5 punti dalla vetta… 
Le prime due della classe commettono ancora una 
volta degli errori e arrivano un pari per l’Imperial 
Milan (0-0 contro la Fiorentina Imp.) e una 
sconfitta per la Disfacta (0-1 nel derby contro il 
Salerno). Vittorie importanti per l’Angmar e la 
Digi All Star… 
Castrovinci - Angmar F.C. 0 - 1  
Digi All Star - Sampdorezia Terme 1 - 0  
Disfacta FC - Salerno 0 - 1  
Imperial Milan - Fiorentina Imp 0 - 0  
A.C. Fragolino - Real Fabio 1 - 0 
 

CLASSIFICA GENERALE (per Punti)  
Pos. Squadra Punti PG PV PN PP  
1 Imperial Milan 62 31 18 8 5 
 2 Disfacta FC 60 31 17 7 7  
3 A.C. Fragolino 57 31 16 9 6  
4 Angmar F.C. 54 31 15 10 6  
5 Salerno 49 31 13 10 8  
6 Fiorentina Imp 47 31 13 8 10  
7 Digi All Star 45 31 13 6 12  
8 Real Fabio 30 31 7 9 15  
9 Castrovinci 13 31 2 7 22  
10 Sampdorezia Terme 8 31 0 8 23 
 

PROSSIMA GIORNATA  
Sampdorezia Terme - Castrovinci 

Salerno - Angmar F.C. 

Fiorentina Imp - Digi All Star 

Real Fabio - Disfacta FC 

A.C. Fragolino - Imperial Milan 
 
Nel prossimo turno la partita di rilievo e senza 
dubbio lo scontro tra la Fragolino e l’Imp Milan, 
entrambe le formazioni cercheranno di ottenere i 
3 punti importantissimi; dal canto suo la Disfacta 
spera in un pareggio per recuperare punti vitali… 
in coda partita senza storia tra le ultime della 
classe, anche se la favorita è il Castrovinci che 
potrebbe vincere. 

A pok jornatas del fine del kampionato kontinua 
le grande sprint del Fragolino que hora se trova a 
sol 5 punktos dal kulmine. 
Le prime duo del klasse kommitte ankora del 
errores e arriva un paritate per le Imperial Milan 
(0-0 kuntra le Fiorentina Imp) e un defaite per le 
Disfacta (0-1 nel derby kuntra le Salerno). 
Viktorias importante per le Angmar e le Digi All 
Star. 
Castrovinci - Angmar F.C. 0 - 1  
Digi All Star - Sampdorezia Terme 1 - 0  
Disfacta FC - Salerno 0 - 1  
Imperial Milan - Fiorentina Imp 0 - 0  
A.C. Fragolino - Real Fabio 1 - 0 
 

KLASSIFICA GENERAL (per Punktos)  
Pos. Esquadra Punktos PG PV PN PP  
1 Imperial Milan 62 31 18 8 5 
 2 Disfacta FC 60 31 17 7 7  
3 A.C. Fragolino 57 31 16 9 6  
4 Angmar F.C. 54 31 15 10 6  
5 Salerno 49 31 13 10 8  
6 Fiorentina Imp 47 31 13 8 10  
7 Digi All Star 45 31 13 6 12  
8 Real Fabio 30 31 7 9 15  
9 Castrovinci 13 31 2 7 22  
10 Sampdorezia Terme 8 31 0 8 23 
 

PROXIME JORNATA 
Sampdorezia Terme - Castrovinci 

Salerno - Angmar F.C. 

Fiorentina Imp - Digi All Star 

Real Fabio - Disfacta FC 

A.C. Fragolino - Imperial Milan 
 
Nel proxime torno le partita de relievo es sentia 
dubbios le lokta tra le Fragolino e l’Imp Milan, 
totes duo le formation cerkarà de obtener le 3 
puntkos multe importante; da su kanto le Disfacta 
spera in un paritate per rekuperar puntktos vital. 
In kauda partita sentia historia tra le ultimas del 
klasse, anque se le favorite es le Castrovinci que 
poterea vincer. 


