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LA RINASCITA DEL CAFFÈ 

Maladoc 

 

La notizia di oggi è questa: rinasce il Caffè, e rinasce del tutto. Oggi torna all’attività il 

giornale fondato da Lord Carto un anno e mezzo fa (più precisamente, il 01/05/2007), 

ma con qualche cambiamento. Innanzitutto, non sarà più mensile ma bisettimanale. Poi, 

non si occuperà soltanto di cultura, ma il suo raggio d’azione sarà esteso anche alla 

politica e all’attualità. E’ un progetto nuovo, fresco e ben organizzato, che tenterà di 

portare nuova linfa al giornalismo Imperiale. E’ un giornale basato sulla qualità e sulla 

trasparenza, quindi un giornale aperto ad ogni critica. Per ora, comunque, raccogliamo 

con grandissimo piacere gli auguri dei nostri amici concittadini. 

“E' con piacere che accolgo questa iniziativa. La situazione dei giornali imperiali 

ultimamente non è certo delle migliori, quindi è un bene che dalle ceneri del vecchio 

Il Caffé risorga questa nuova rivista, augurandomi che possa rivelarsi un progetto 

continuativo e diventere un pezzo importante della nostra nazione" (Emanuele P.) 

 

"Quando ho saputo che il Caffè avrebbe ripreso ad essere un giornale attivo dallo 

stesso Maladoc, non posso nascondere di esser stato felice. Perchè un Caffè che 

ritorna, è un pezzo di storia del giornalismo imperiale che ritorna. Perchè un altro 

giornale ritorna nell'elenco dei giornali attivi e questo è un aiuto per la cultura 

nazionale. Perchè questo giornale che si occuperà di politica e cultura sarà gestito da 

Maladoc, uno degli imperiali che apprezzo di più e son sicuro che non sarà 

diversamente per il suo lavoro. Faccio i migliori auguri a Maladoc ed al Caffè che 

ritorna, sperando che un’altra pagina di giornalismo imperiale possa essere scritta da 

loro." (Digialu) 

 

“Una grande iniziativa editoriale torna alla vita e questo deve essere motivo d'allegria 

per ogni imperiale. Chiaramente è difficile fare previsioni, ma visto l'entusiasmo 

dimostrato da Maladoc nei giorni scorsi è probabilissimo che queste pubblicazioni, 

dopo lunghi tempi d'incuria, trovino la gloria che meritano. Auguri!” (Manolo) 

 

Ringrazio di cuore Emanuele, Digialu e Manolo: c’impegneremo affinchè questi auguri si 

realizzino pienamente. Ciò detto, la struttura del giornale sarà probabilmente costituita 

da quattro articoli di cronaca, ai quali seguiranno le rubriche: la rubrica politica (curata da 

me) e la rubrica sportiva (curata da Joemeich). Spero che ce ne saranno altre, già a partire 

dal prossimo numero.  E ora non posso far altro che augurarvi una buona lettura, 

sperando che questo nostro esperimento vi sia il più gradito possibile. 
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ELEZIONI: SI COMINCIA! 
Hannibal 

 

Questo è un periodo molto importante per Impero, oltre alla ben nota festa della 

Costituzione Imperiale, la Micronazione è in grande fermento per via delle elezioni. Alla 

vigilia la situazione della Micronazione non era delle migliori, poiché molti cittadini un 

tempo attivi erano costretti a rimanere piuttosto lontani dalle attività per via di numerosi 

impegni scolastici e non. Molti partiti erano fermi ormai da moltissimo tempo, anche 

alcuni come MLI e MA&L che tempo addietro si erano distinti come partiti tra i più attivi. I 

cittadini che partecipavano alle attività imperiali si contavano sulle dita, anche se la loro 

presenza assidua riusciva bene o male a tappare i buchi. Si temeva quindi una scarsa 

partecipazione all'evento. Lo stesso imperatore mostrava un certo disappunto e spronava 

i vari capipartito a fare qualcosa. E invece con l'inizio della campagna elettorale fissato 

per il giorno 1° Ottobre l'attività dei vari partiti è improvvisamente decollata; MLI annuncia 

il suo 2° congresso dopo tanti mesi di inattività, tornano personalità importanti che 

insieme alla grinta dei nuovi arrivati danno vita a un'attivita almeno pari alle scorse 

elezioni se non più intensa. E anche partiti come il MA&L o IL PDS(che rischiava addirittura 

la chiusura) che erano destinati a non candidarsi, alla fine trovano il modo di farlo, grazie 

ai nuovi iscritti, rispettivamente Redifigaro e Promocentro. L'introduzione delle 

sottocartelle poi favorisce e stimola il dibattito pre-elettorale permettendo scambi di 

opinioni e domande non solo ai partiti (e quindi ai capipartito) ma anche direttamente ai 

vari candidati. Il dibattito è intenso, tra i partiti piu “bersagliati” MLI e MR, e per quanto 

riguarda i singoli candidati Genideus, con ben 19 repliche. Nonostante questo, il clima si 

mantiene corretto e leale senza polemiche e flame di sorta e noi ci auguriamo che 

rimanga tale per tutto il corso delle elezioni. Proprio ieri, il giorno 29, sono anche state 

aperte ufficialmente le votazioni che termineranno in data 4 Novembre. Siamo certi che 

l'impegno profuso dai vari partiti sarà ampiamente ripagato dagli elettori. Mi 

raccomando, votate numerosi! 
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VIVA LA COSTITUZIONE!  

Maladoc 

Oggi, ventisette ottobre, è un giorno importante. E’ importante perché si celebra la nostra 

Costituzione. I Princìpi Fondamentali, la base della nostra Nazione, la sintesi delle idee e 

dei sentimenti che legano tutti i cittadini a Impero, sono oggi ricordati e festeggiati. Per 

l’occasione, il Governo ha esortato tutti i partiti a citare il proprio articolo costituzionale 

preferito, spiegando perché. Io lo faccio qui, con un articolo, sperando che questa 

fortunata coincidenza porti soltanto buoni auspici al giornale. 

 

Articolo 7 

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei Principi Fondamentali di questa Costituzione non possono, in 

nessun caso e da nessuna autorità, Imperatore compreso, essere abrogati o limitati nella loro 

azione. Tutti i più piccoli cambiamenti o le più piccole variazioni della loro forma devono 

essere votate all’unanimità dal Gran Consiglio e dal Consiglio dei Gran Maestri. La sostanza di 

quanto in essi esplicitato non deve essere assolutamente cambiata, pena l’esautorazione 

immediata della persona che tenta una così ignobile azione. Al medesimo trattamento è 

sottoposto questo stesso articolo.   
 

E’ vero, le idee fondamentali sono espresse nei primi articoli, da tutti amati. Ma vorrei 

soffermarmi anche su queste parole, ricordando a tutti che è grazie a questo articolo che 

Impero possiede il Diritto innegabile di continuare la propria battaglia per l’indipendenza, 

la libertà e l’identità. Senza queste parole, i nostri Princìpi sarebbero soggetti al volere 

della maggioranza. Senza queste parole, la nostra Tradizione perderebbe il valore 

fondamentale che ha. Diventerebbe un fatto di moda, un valore secondario. Invece, 

queste parole esprimono il nostro Diritto alla difesa di Impero. I nostri sforzi, 

probabilmente, sarebbero vani e sottoposti a un futuro incerto, se non avessimo questo 

articolo. Voglio, infine, citare alcune frasi dei miei concittadini: 

 

Questi semplici concetti che possono apparire scontati non sono ahimè rispettati in molte 

nazioni, ma in Impero sono pienamente applicati. Questo è motivo d'orgoglio per me e per 

ogni imperiale, e deve essere l'invidia di ogni straniero. (Manolo) 

 

E’ un articolo straordinario (Art. 1 NdA), che in poche righe configura tutto ciò che il nostro 

progetto, sogno, realtà, ma a sua volta ha dentro di sé una piccola rivoluzione (Digialu) 

 

E' un progetto ambizioso e sicuramente a lunga portata, ma i veri imperiali non possono che 

ambire alla sua realizzazione, ricordando sempre in ogni occasione che l'importante non è il 

trionfo, ma la lotta. Se con essa non otterremo l'indipendenza, avremo comunque ottenuto 

l'onore. (Emanuele P.) 
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IL RITORNO DI KOVSKI 
Digialu 

 

 
 

 

Il 22 ottobre nella sede del Partito Comunista Imperiale si è rifatta viva una vecchia 

conoscenza di Impero: Kovski21. 

L’intento era lo stesso dell’ultima volta: denigrare il P.C.I. Ma questa volta è stato fatto 

sotto vesti e modi diversi. Infatti il Partito gestito da Digialu GT.18 ha avuto l’ ”onore” di 

esser insultato e criticato da un Kovski nelle vesti di Segretario del Partito Marxista-

Leninista dell’Unione Comunista e Presidente del Soviet Supremo di Unione Comunista, 

che ha espresso, in modi non esattamente appropriati al suo ruolo, il dissenso che 

l’Intermicronazionale Comunista (una organizzazione che riunisce Partiti marxisti-

leninisti di pseudo-micronazioni) ha nei confronti della linea del Partito Comunista 

Imperiale, che tuttavia non ha mai avuto contatti con queste entità che vanno contro i 

principi micronazionali. 

La risposta degli Imperiali non si è fatta attendere e molti, dall’Imperatore a Digialu 

hanno risposto. C’è chi si è indignato, chi ha risposto alle offese con offese, chi ci ha 

scherzato su e chi ha cercato di dare una risposta abbastanza seria e razionale, tuttavia, 

senza mai prenderla veramente sul serio, visto che si parlava con un soggetto dal passato 

piuttosto inglorioso, dal presente arido e dal futuro non meno deludente per lui e 

divertente per noi, veri e seri micronazionalisti. 
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IL PUNTO DI VISTA: LA POLITICA DEI PEZZI MANCANTI 

Maladoc 

INTRODUZIONE 

Il panorama politico imperiale risente ancora dello “scossone” subìto nei primi mesi di 

questo 2007, quando Monarchia e Riformismo si staccò definitivamente dalla coalizione 

ATI per poi formare, insieme a Nuovo Impero (a sua volta fondato da Hoffa e Lord Carto, 

appena fuoriusciti dall’UDI) e al MAI di Jay Lsd, la coalizione IpN. Da quel momento, 

decisivo per la storia politica imperiale, la situazione non ha manifestato grandi 

cambiamenti, sennonché abbiamo assistito ad un processo naturale quanto necessario, 

cioè il rafforzamento dell’IpN, nei rapporti interni e nella gestione del lavoro. Un 

rafforzamento obbligato, dovendo adempiere adeguatamente agli impegni di governo. 

Ma le altre due coalizioni? La domanda che oggi vorrei porre a tutti i cittadini, con l’unico 

intento di stimolare un dibattito nella Nazione, riguarda dunque le coalizioni storiche 

d’Impero: l’ATI e l’UDI. 

Entrambe hanno perso qualcosa. L’ATI non ha più il supporto di MR, mentre l’UDI ha 

perso due dei suoi componenti più importanti. Ma cosa, a partire dallo “scossone”, è stato 

recuperato? 

 

“Poco, la coalizione da allora si è sempre basata sul lavoro di poche persone che l’hanno 

mandata avanti” risponde colui che finora ha guidato l’UDI, Digialu GT. “Non è stata 

trovata la continuità” prosegue l’ex leader “e la struttura intera dell’UDI ne ha risentito”. 

Parole non certo deboli, quelle di Digialu, ma senza dubbio ragionevoli e sincere. 

Effettivamente, il percorso compiuto dall’UDI dallo “scossone” ad oggi conferma 

l’opinione del segretario del PCI. Per dovere di cronaca, è necessario ricostruire questo 

percorso, considerandone le tappe fondamentali. 

Quando Hoffa decise di lasciare il PCI per fondare Nuovo Impero, la gestione della 

coalizione fu affidata a Digialu, il quale tentò di risollevare una situazione difficile in vista 

delle elezioni. Durante questo breve periodo di assestamento, emerse il personaggio di 

Ernesto Guevara II, il quale, dopo aver fondato il Movimento Popolare Liberale, decise di 

entrare a far parte dell’UDI. Si trattò, però, soltanto di una meteora. Infatti, al momento 

decisivo delle elezioni, si persero le tracce di questo ambiguo e confuso cittadino e il suo 

partito, appena fondato, cadde in uno stato di inattività. L’UDI, comunque, giocò le sue 

carte, ma la vittoria fu dell’IpN. A testimonianza dell’impegno profuso da alcuni membri 

della coalizione di sinistra, il nuovo Primo Ministro Duck Luca concesse a Digialu il 

Ministero dell’Informazione e a Giona il Ministero della Giustizia. Una collaborazione di 

governo che lo stesso Digialu non esita a definire “ampiamente soddisfacente”. Il punto 

più critico della recente storia dell’UDI fu raggiunto senza dubbio quando il segretario del 

PSI Fragolino decise di ritirarsi dalla politica. Il danno sarebbe stato grave, “anche se” 

afferma Digialu “c’erano piani affinché il PSI non andasse perso”, sennonché Fragolino 
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tornò e la situazione tornò stabile, senza altri scossoni.  L’ultimo avvenimento degno di 

nota, forse il più importante degli ultimi mesi,  è sicuramente il congresso avvenuto in 

gran segreto il mercoledì 10 ottobre, con il quale si sancì la fine della guida di Digialu, 

sostituito dal vicesegretario della CRLD Genideus. 

 

Diversa l’argomentazione di Elion, del Movimento Autonomia & Libertà, ex Primo 

Ministro.“Non abbiamo recuperato niente” sostiene l’attuale Ministro degli Esteri ”anche 

perché la perdita non è stata considerata tale da me...ma solo un incidente di percorso. In 

ultimo pare che siamo riusciti ad avere due membri attivi in più. Poi le varie vicende 

elettorali del MA&L sono un evento a parte che ha però inciso molto sulla coalizione ed è 

forse questo il punto fondamentale per l'ATI, non l'uscita di MR”. In sostanza, la decisione 

di Duck Luca non è prioritaria come sembra, secondo Elion. Al contrario, egli reputa più 

importante per la coalizione la scelta di non candidarsi alle elezioni. Una decisione 

indubbiamente difficile per un partito come il MA&L, la cui partecipazione è sempre stata 

costante. Come è giusto immaginare, una decisione presa a malincuore. 

Ad ogni modo, l’opinione espressa da Elion può essere senz’altro condivisa, se non dal 

punto di vista elettorale, per ciò che riguarda i rapporti interni e la coesione della 

coalizione. Infatti, se i patti con MR sono falliti in malo modo, la collaborazione con il 

Foedus Italicum di VotaDC è rimasta illesa e armoniosa. Tant’è che l’ATI è ancora in piedi. 

Stessa sigla, nome modificato: Alleanza Tradizione Imperiale. Un modo, forse, per 

ribadire che l’ATI c’è e non è cambiata. Almeno, non a causa dello “scossone”. 

 

COMMENTO 

I miei ringraziamenti vanno a Digialu e a Elion, che mi hanno concesso tempo e 

informazioni utili. Inoltre, entrambi hanno saputo dare punti di vista interessanti, 

ragionevoli e condivisibili. La situazione di oggi, però, non è rosea né per l’ATI né per 

l’UDI, per i motivi che abbiamo citato. Una coalizione, secondo me, oltre ad essere un 

progetto politico di semplice collaborazione, è soprattutto una base condivisa di idee e 

lavoro, affinché sia possibile offrire agli elettori la possibilità di un governo serio e capace 

di affrontare tutte le difficoltà che tale compito comporta. Se quest’impegno non rientra 

nelle facoltà di una coalizione, vuol dire che questa figura perde parte della propria 

connotazione politica. Le ragioni, ovviamente, sono comprensibilissime e, anzi, faccio gli 

auguri più sentiti ad entrambe le parti (soprattutto, mi dispiace che gli impegni scolastici 

abbiano privato Impero di cittadini capaci e volenterosi come Manolo e Elion), ma, a mio 

avviso, una coalizione non si può definire tale se non riesce ad adempiere al suo incarico 

più importante. In parole povere, è necessario che ogni gruppo politico trovi il proprio 

equilibrio e la propria costanza, affrontando le difficoltà e sfruttando le proprie capacità, 

al fine di trovarsi sempre pronti a gestire un impegno di governo nel migliore dei modi. 
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L’ANGOLO DELLO SPORT: IL FANTACALCIO 
a cura di Joemeich 

 

Il fantacalcio è un momento di divertimento praticato da diversi cittadini (Imperatore 

incluso): ci sono 10 squadre (ma nella prossima edizione saranno di più) che si affrontano 

secondo un calendario stilato da Hoffa (presidente della lega).  

Il regolamento è quello del “classico” fantacalcio in cui vengono assegnati dei bonus o dei 

malus ed ogni rosa è formata da 25 giocatori (3 portieri 8 difensori 8 centrocampisti 6 

attaccanti) datesi battaglia nell’asta precampionato. Le squadre favorite che si sono 

aggiudicate i miglior giocatori sono, oltre al mio Salerno, l’Angmar (che a detta di Ema gli 

ha rubato i calciatori negli ultimi secondi d’asta), la Disfacta FC e l’Imperial Milan. Delude 

invece la Fiorentina Imperial che è l’unica squadra che ha perso contro il Castrovinci di 

Vota. 

Finora sono state disputate 8 giornate di campionato e vede in testa la Disfacta FC di 

Duck Luca (sulle orme del Brescia in serie B), questi i risultati di domenica: 

Digi All Star - Angmar F.C. 0 - 0 

Disfacta FC - Sampdorezia Terme 1 - 0 

Imperial Milan - Salerno 0 - 0 

A.C. Fragolino - Fiorentina Imp 1 - 3 

Real Fabio - Castrovinci 1 - 0 

 

Vittoria facile di Duck che si è imposto di misura su una squadra disperata e fallimentare 

come la Sampdorezia di Jay, io pareggio contro Ema in una giornata un po’ nera per gli 

attaccanti, il solo Salvo (Hoffa) e riuscito a segnare tre reti e a balzare in testa alla 

classifica per punti squadra, la Digi All-Star pareggia a sorpresa 0-0 con la favoritissima 

Angmar… ecco un’intervista fatta da me a Digialu: 

 

D: Sei soddisfatto del risultato contro l’Angmar, squadra imbattuta ? 

R: si, risultato soddisfacente 

D: Il tuo campionato finora è stato mediocre, te lo saresti aspettato ad inizio stagione? 

R: no... perchè avevo una rosa validissima, però come ben si è potuto notare dalla 2° giornata in 

poi non ho curato più le formazioni 

D: Perchè non hai curato la formazione? 

R: ho completamente trascurato il fantacalcio  per impegni 
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Qui di seguito pubblichiamo gli incontri di mercoledì e la classifica (aggiornata a 

domenica). Buon Fantacalcio a tutti! 

Sampdorezia Terme - Salerno 

Angmar F.C. - Fiorentina Imp 

Digi All Star - Real Fabio 

Disfacta FC - A.C. Fragolino 

Imperial Milan - Castrovinci 

Sampdorezia Terme - Angmar F.C. 

Salerno - Digi All Star 

Fiorentina Imp - Disfacta FC 

Real Fabio - Imperial Milan 

Castrovinci - A.C. Fragolino 

 

CLASSIFICA GENERALE (per Punti) CLASSIFICA GENERALE (per Punti) CLASSIFICA GENERALE (per Punti) CLASSIFICA GENERALE (per Punti)     

Pos. Squadra Punti PG PV PN PP 

1  Disfacta FC  17171717 8 5 2 1 

2  Angmar F.C.  16161616 8 4 4 0 

3  Salerno  15151515 8 4 3 1 

4  Imperial Milan  14141414 8 4 2 2 

5  Fiorentina Imp  13131313 8 4 1 3 

6  Digi All Star  9999 8 2 3 3 

7  A.C. Fragolino  8888 8 2 2 4 

8  Real Fabio  8888 8 2 2 4 

9  Castrovinci  5555 8 1 2 5 

10  Sampdorezia Terme  3333 8 0 3 5 
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