
L'Impero dei valori?
Proposta DiPietrista di Simonebo.

Giunge dal fondatore del VSE una proposta di legge 
dai  toni  DiPietristi.  Secondo 
la proposta  mossa dall'ottimo 
Simonebo,  infatti,  che 
perdano la facoltà di esercitare 
l'elettorato passivo, nonché la 
possibilità  di  diventare 
imperatore,  primo  Ministro, 
Gran  Maestro,  Giudice  della 
Corte  Costituzionale  e 
Presidente del Gran Consiglio, 
a  tutti coloro i quali saranno ritenuti colpevoli di 
uno qualsiasi  fra  i  reati  compresi  in  questa  lunga 
lista:
Violazione della privacy 
Appropriazione illecita di dati 
Censura pubblica indebita 
Corruzione e concussione 
Uso di falsi dati o più nickname 
Danneggiamento del forum e del sito 
Uso di più cittadinanze 
Comunicazione illecita di notizie segrete 
Tradimento 
Sovversione 
Violazione della Costituzione 
Abuso d'ufficio.

La  mia  posizione,  come  già  scritto  in  gran 
consiglio,  e  di  assoluta  contrarietà  verso  la 

manovra.  Questa 
manovra  è 
contraria  ad  ogni 
valore della pena, 
in  quanto  non 
servirebbe  a 
rieducare  il  reo, 
considerandolo un 
colpevole  a  vita. 
IL mio compagno 

di Coalizione si è poi così espresso:
“Per  i  reati  più  gravi  c'è  già  l'espulsione 
definitiva,quindi la legge non serve.”

Oltre  all'ATI  anche  Ipn  ed  MSI  hanno  già 
espresso le  loro opinioni  e  di  certo  non sono 
state favorevoli:
JAY  LSD:  ”Assolutamente  e  seccamente 
contrario.  Un  cittadino  condannato,  come  ha 
detto  il  Conte,  vorrebbe  riprendere  la  sua 
normale attività qui dentro. Il buonsenso certo 
non gli farà guadagnare facilmente promozioni, 
mi sembra ovvio, non c'è bisogno di una legge a 
riguardo.  Ringrazio  Duck  per  aver  preso 

l'esempio del mio compagno Digialu. 
Concludo dicendo che la legge, e in questo caso la 
condanna, deve avere uno scopo RIEDUCATIVO e 
non punitivo perché, appunto, la condanna non nega 
al  condannato  di  diventare  in  futuro  un  buon 
cittadino.”
Tyrionking
TyrionKing:”Onorevoli deputati, 
è un cittadino e deputato che stando a questa legge, 
che  alcuni  potrebbero  chiamare  in  altre  maniere 
decisamente  più spregiative,  è  di  dubbia  condotta 
morale che vi parla in questo momento. 
Come  tale  avrei  agito  non  mancando  di  votare  a 
quasi  ogni  votazione nel  mio anno e poco più di 
mandato,  propronendo  leggi,  ricoprendo  un  ruolo 
nel  mio  partito,  risultando  il  candidato  con  più 
preferenze alle ultime elezioni, ricomprendo il ruolo 
di giudice della corte costituzionale. 

     Il Barrito     
Il Giornale dell'AiDC Direttore: Lordshisho

Perché? (L'editoriale)
In molti, spero, si saranno chiesti come mai fra la data di pubblicazione del primo 
numero del Barrito e quella del secondo numero è passato così tanto tempo, quasi 
due mesi. La risposta è semplice: vi sono stati vari problemi tecnici legati al mio 
PC,  che  mi  hanno  rallentato  e  fatto  perdere  il  materiale  scritto.  A questa  si  p 
aggiunta la classica indolenza estiva.
Spero però che il numero possa piacere più del precedente.



Ecco  tutto  questo  se  passasse  questa  legge-
ghigliottina non sarebbe stato possibile. 
Ho sbagliato forse una volta come ha avuto modo di 
dire un processo, ma sicuramente l'ho fatto in buona 
fede, per il buon nome di Impero. 
Questo  forse  basta  a  condannare  alla  damnatio 
eterna una persona? 
Secondo qualche emule imperiale di Di Pietro si. 
Questa legge avrebbe senso in un parlamento e in 
un  sistema  corrotto  come  quelli  italiani,  non  su 
Impero dove l'elettorato ha diretta visione di chi e 
come  sbaglia;  con  la  possibilità  di  la  impedire 
rielezione.  E  non  solo,  essendo  un  sistema 
meritocratico,  l'Imperatore  certamente  tiene  conto 
deglin sbagli dei cittadini al momento delle nomine. 
Ecco perchè questa legge, rigonfia di attitudini anti-
imperiali  e  anti-costituzionali  non  solo  non  farà 
presa, ma non passerà mai in questa onorata sede!”
Conte  di  Ospitaletto:”Io  non  sono  assolutamente 
d'accordo. Ritengo che se un cittadino, scontata la 
condanna,  volesse  riprendere  a  svolgere  attività 
politica e istituzionale, sia suo pieno diritto farlo. 
Con  questa  legge  si  marchiano  "a  vita"  come 
criminali coloro che hanno subito una condanna; tra 
l'altro  alcuni  di  questi  reati  prevedono  una  pena 
inferiore a quella prospettata dalla legge presente. 
Questo  come  primo  intervento.  Prendo  un  po'  di 
tempo per  valutare  a  pieno la  proposta,  ma  resto 
comunque fermamente contrario.”

I  compagni  dell'UDI hanno per  ora  scelto  di  non 
esprimersi  sull'argomento,  staremo  a  vedere  se 
decideranno di schierarsi compatti con Simonebo, o 
preferiranno lasciarlo da solo in questa battaglia.

Fantacalcio 2009/10
Ultimi ritocchi alle squadre prima del via.

Dopo  un  calciomercato  al  cardiopalma  si  stanno 
dando  gli  ultimi  ritocchi  alle 
formazioni,  che  per  qualcuno 
corrispondono agli  ultimi acquisti 
mentre  per  qualcun  altro 
corrispondono a dei tagli.
A detta  di  tutti  la  stagione  sarà 
molto accesa in quanto le squadre 
sono pressochè bilanciate:
Personalmente  posso  dirmi  molto 

soddisfatto,  soprattutto  per  il  comparto  di 
centrocampo,  ma  anche  per  i  miei  portieri.  Le 
squadre avversarie  non sono da meno,  dalla  A.C. 

Fragolino alla Virtus Lavrovna, nessuna squadra è 
infatti  priva  di  campioni.  In  questo  campionato, 
caratterizzato da un gran numero di iscrizioni (tanto 
che si è dovuto lasciare fuori qualcuno), bisognerà 
vedere se le squadre medagliate (Imperial Milan e 
Disfacta F.C.)  riusciranno a riconfermarsi,  e  se  le 
nuove leve riusciranno a sorprendere.
L'UAI ha fatto sapere che fra pochi giorni (appena 
saranno  completate  tutte  le  divise)  farà  uscire  un 
PDF  comprendente  la  raccolta  completa  con  le 
caratteristiche delle squadre.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti! (e a chi non 
partecipa ricordo di tifare Shisho's Sunrise).

In nome del popolo sovrano
Cambia  la  dicitura  ma  non  cambia  il  risultato, 
infatti  secondo  la  nuova  proposta  fatta  dal  P.M. 
Conte di Ospitaletto, il Consiglio dei Gran Maestri 
gestirebbe  collegialmente  le  questioni  relative  ai 
Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa.
Già oggi il ministero è in mano ad un GM scelto 
dall'imperatore,  con questa  modifica  però sarebbe 
tutto  il  CGM  a  gestirlo.  Insomma  la  modifica 
sarebbe solo una questione di forma.
Io  non  sono  d'accordo  in  quanto  credo  che  sì, 
dovrebbe essere l'Imperatore a nominare il ministro 
in questione in quanto è quello che più di tutti sà 
quale  cittadino  sarebbe  più  degli  altri  in  grado  a 
gestire la situazione, ma che dovrebbe sceglierlo fra 
tutti i cittadini non solo fra i G.M.
Nesuno  nega  che  all'interno  del  CGM  ci  siano 
alcuni fra i  membri più validi di Impero, ma non 
che  siano  i  soli.  Impero  è  una  democraziam che 
vuole che tutti  i  citadini  abbiano gli  stessi  diritti, 
vige una meritocrazia,  che prevede che i  migliori 
abbiano accesso ai determinati ruoli, ma non solo i 
GM  possono  essere  annoverati  nel  numero  dei 
migliori di Impero.
(nella prima publicazione dell'articolo, non avendo 
capito alla perfezione la proposta avevo annunciato 
le  mie  dimissioni,  ora  come  ora  non  le  darei  di 
nuovo,  ma  il  danno  è  fatto,  a  Conte  la  scelta  se 
accettarle o meno.)



- Testardo e impegnato

- Compagno e geniale

-  Ho  cominciato 
probabilmente con la fortuna, perché sono arrivato 
poco  prima  che  nascessero  l'ATI  e  l'UDI,  poco 
prima  delle  elezioni,  che  mi  hanno  permesso  di 
diventare Presidente del Gran Consiglio a circa due 
mesi dal mio ingresso in Impero. Avevo un partito 
monoutente con idee interessanti (che non ho mai 
dimenticato, ma sono ancora alla base di quello che 
faccio) e ho avuto ottimi maestri.

-Non 
cambierà molto, la gestione dell'Università secondo 
regolamento è abbastanza simile a quella che 
veniva praticata di fatto da me, comunque sta tutto 
nei corsi e nei contenuti, più che nel rettorato o nel 
come vengono gestiti.

- La modifica della scena politica parte più o meno 
da un qualsiasi evento che fa da terremoto, con un 
nuovo partito, uno scioglimento di un'alleanza. Il 
terremoto rompe l'equilibrio formato delle forze 
politiche che quindi hanno tutta una serie di scosse 
di assestamento, alias altre modifiche della 
situazione politica, fino a stabilizzarsi di nuovo, 
come ora.

- Buono, sul fattore 
culturale si fanno inoltre diversi progressi (sia 
sull'identità sia su un fattore laterale come il diritto 
d'autore).

-buono e creativo

-simpatico, lavora come un 
treno

-sono diventato 
imperiale casualmente, nei primissimi anni in cui 

aveva iniziato ad esistere. dopo vari screzi, 
momenti di neutralità vari, sono tornato imperiale e 

ho fondato il mai.

-Mah.. spero solo soltanto che chi andrà a gestirlo 
avrà sempre la testa sulle spalle.

(la domanda era stata posta prima ella riconferma 
di Duck)

-tutta casualità. probabilmente ci sta di mezzo la 
propaganda, non è mai da negare, ma quando 

parlo di casualità intendo che può essere solo un 
rimpasto... sinceramente tutta questa 

frizzantezza non la vedo. è un termine un po' 
improprio

-evito di  dire  "ottimo", 
quindi rispondo che in linea di massima il governo 
sta andando al meglio delle proprie possibilità.

L'intervista doppia
Duck Luca & JAY LSD

descriviti in due parole

Descrivi l'altro in due parole

Carriera Imperiale importante, ma come hai cominciato?

Come vedete il futuro dell'università Imperiale alla luce del nuovo regolamento?

Impero sta, dopo molto tempo, godendo di una nuova fase di Frizzzantezza socio politica, da cosa 
pensate che derivi?

Come reputi l'operato di questo governo?



- L'Area Musicale!!!!!! Vabbeh a 
parte gli scherzi ci sono enti con potenzialità 
immense come l'ASI e la radio, ma ora come ora se 
la giocano la FISV e la Caffè Letterario.

-  Quelli  tenuti  male,  uno  potrebbe 
essere il circolo religioso filosofico che non è mai 
decollato...

- Visto com'è tenuto, assolutamente il 
PDS.

-Direi di si

- Se la giocano Il Pendolo di 
Foucault di Umberto Eco e Millenium People di 
James Graham Ballard. Come racconto 
assolutamete Il tunnel, di Durrenmatt.

- L'impulsività

- E' un inguaribile distratto :P

tutti  lo  sono,  non  mi  piace 
distinguerne  uno  utile  e  uno  meno 

utile...

-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-bah  il  pds  è  talmente  passivo  da 
essere  quasi  un  non-partito.  l'mli  da  quando  è 
arrivato  principe  ereditario  (ma  anche  da  quando 
maladoc  se  ne  è  andato  benomale)  è  diventato 
molto mal gestito. poi ci sono altre nuove dirigenze 
che aspetto di vedere in azione e altre che non ho 
ancora ben capito.

-ah.  non  so.  odio  fare  i 
pronostici.  le  elezioni  sono  quanto  di  più 
imprevedibile ci sia su impero... preferisco guardare 
il presente e vedere che ipn è la coalizione che ha 
dato più cambiamenti

-"1984" di george orwell

-certe  volte  mi  attacco  troppo  alle 
cose che vengono dette. arrivo a rompere le scatole 
finchè non la capisco

-non  lo  conosco  abbastanza 
approfonditamente,  ma posso  dire  che  l'arroganza 
che gli si attribuisce, cosa che magari può trasparire 
dai forum, non ce l'ha assolutamente

Prossimo governo sempre IPN?

Il libro che ti ha aperto la mente?

L'Ente privato più utile?

L'Ente privato più utile?

Il partito più inutile

il tuo peggior difetto?

il peggior difetto 
dell'altro?



-  Mi  sembra  abbia  idee  a  volte 
anacronistiche,  a  volte  demagogiche,  a  volte 
semplicemente che non condivido

-Un  uomo  con  una  visione  del  mondo 
personalizzata

- Una ragazza fin troppo impegnata

-Non so cosa pensare, non sono mai 
sicuro sia realmente lui.

-Quella di ora non so, deve ancora 
dimostrare molto

-Una chicca da fini esteti
(mi piace questo ragazzo!)

-Non ha mai capito che la micronazione è 
una cosa seria

-Un buon acquisto che di qui a non molto 
esploderà

-Bisogna vedere cosa sta per conservatori, 
sui quali io ho sempre dei dubbi. Per ora comunque 
si è visto poco per giudicare

-lui è fascista, io sono anarchico. finchè non 
si entra in politica si può anche andar d'accordo. per 
il resto ho molte difficoltà a vederlo come vedo altri 

imperiali

-è una persona molto molto intelligente. può 
anche essere un buon ministro, ma spesso fa delle 

uscite che (leggete il forum) non mi piacciono 
affatto. un po' come se volasse a un metro e mezzo 

da terra.

-mi fa piacere che ci siano presenze 
femminili su impero. l'ho benomale conosciuta, è 

una brava persona.

-mmmmmbahhh.....

-non ho capito il foedus sinceramente...non 
ho capito il perchè dell'alleanza, se ha cambiato il 

proprio dna... boh, può benissimo essere che sia io a 
non averci capito niente

-beh secondo me è interessante! è 
un'idea curiosa

(anche questo!)

-...chi??

-un bravo ragazzo

-non sono conservatore,  o  meglio,  non in 
generale

COSA NE PENSI 
DI...............
Tiryonking?

Vota Dc

Shade

Principe 
ereditario

ATI?

le divise del fantacacio 
dell'UAI?

Rockdeier?

Lordshisho?

AIdC?



-Un fake abusato ma a cui in fondo 
vogliamo bene.

-Boh...

-Una bella idea è riciclare il messaggio 
di Montanelli "vedi lapide accanto", ma basterebbe 
anche un "il funerale faceva schifo", tanto per 
disorientare i parenti

-Schizza schizza!

-gli voglio troppo bene

-mamma.

-oddio spero sia troppo presto pensarci 
o quanto meno spero di non trovarmi impreparato 

nel momento propizio

-ma che vuol dire?

Tuo padre?

ULTIME TRE 
DOMANDE:

La tua prima 
parola?

cosa vuoi scritto 
sulla tua tomba?

Quanto schizza 
questa intervista?

Finito di pubblicare alle ore 02.16 P.M.

In data 10.09.2009




