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ELEZIONI:  I  RISULTATI 

Maladoc 

 

Per la sesta volta, la cittadinanza è stata chiamata al voto, e per la sesta volta, il voto è 

arrivato. La risposta dei cittadini all’evento politico più importante di Impero è stata 

soddisfacente: su 173 aventi diritto al voto, ben 75 hanno votato. L’affluenza è arrivata 

dunque alla percentuale del 43%. Non è un record (il record è stato raggiunto nel gennaio 

2006: 58% di affluenza) ma è un ottimo risultato, tenendo in considerazione l’aumento 

della cittadinanza. Infatti, se la percentuale di affluenza si è abbassata, il numero 

complessivo di cittadini votanti ha raggiunto la sua vetta massima, fissando un nuovo 

risultato imbattuto nella storia delle elezioni imperiali.  

Nello scorso numero avevo espresso un’opinione piuttosto severa nei confronti delle due 

coalizioni storiche di Impero. Oggi, una delle due è al governo, grazie a un distacco di 

soli due voti sulla coalizione IpN (l’unica vera concorrente, considerando il momento 

difficile dell’ATI: 13 voti). Ma del governo e della sua formazione parlerà nel prossimo 

articolo lo stesso Digialu, nominato dal neo-pm Genideus Ministro degli Interni. Torna 

partito imperiale più votato il PCI (12 voti), mentre MR rimane su risultati più che 

soddisfacenti (10 voti). Il Foedus, arricchito dell’assidua presenza di Joemeich, guadagna 

un voto rispetto alle scorse elezioni (10 voti), mentre il MA&L, nonostante i soli tre voti in 

suo favore, riesce a sostenere il suo unico candidato deputato, Redifigaro. Riguardo a 

quest’ultimo, le premesse sono molto positive e sembra deciso a integrarsi nella Nazione. 

La carica che gli spetta può essere prematura, ma credo e mi auguro che il suo 

atteggiamento costruttivo compensi al meglio l’inesperienza politica. Tra i partiti 

indipendenti, invece, sorprende tutti il Movimento Sociale Imperiale, che guadagna ben 

10 voti (come MR e Foedus, partiti sicuramente più blasonati). Si può considerare un bel 

progresso per il partito: un deputato (DuxNobis) e un Ministro (il capace Ludus). Meno 

positivo il bilancio del Movimento Libertario, che perde due voti rispetto alle ultime 

elezioni, portandosi a 6 voti, abbastanza per ottenere un seggio in Gran Consiglio. 

Il Gran Consiglio è, quindi, così formato: Digialu GT (UDI), Fragolino83 (UDI), -Giona- 

(UDI), Duck Luca (IpN), Hoffa (IpN), Vota DC (ATI), Redifigaro (ATI) Dvx Nobis (MSI), 

Maladoc (MLI), Rockdeier (PDS). 

In merito al nuovo Gran Consiglio e al nuovo governo, mi associo a Lukas (aka 

Promocentro), condividendo i suoi auguri e le sue aspettative: 

 

“Mi auguro che il nuovo Gran Consiglio ed il nuovo Governo che verrà formato nei 

prossimi giorni agiscano per il bene della nazione nel pieno rispetto della sua 

Costituzione, dei suoi principi, delle sue istituzioni, della sua libertà, della sua 

identità e della sua indipendenza.” 
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IL GOVERNO CHE VERRÀ 
Digialu 

 
 

Il Governo UDI2 si è insediato, ha assegnato le varie cariche Ministeriali e si è dato il via ai 

lavori. 

Tuttavia subito dopo l’assegnazione dei Ministeri è scoppiata una discussione piuttosto 

accesa  che ha visto partecipi più cittadini. 

E’ stato messa in discussione la natura meritocratica delle scelte del PM Genideus, la 

definizione che era stata da quest’ultimo di “grande intesa” al suo Governo e si è 

addirittura arrivato a pensare che ci siano accordi sottobanco tra l’UDI e gli Indipendenti 

che un Ministro del Governo tra gli iscritti. 

Senza fare nomi e soffiare sul fuoco ora si può dire che la situazione si è placata ma che 

sento il dovere di spiegare i motivi delle scelte della Coalizione UDI affinché le nostre 

parole non siano fraintese. 

Ministro della Giustizia: Talref è stato scelto per la sua apartiticità, caratteristica che 

riteniamo fondamentale per una giustizia indipendente che vogliamo costruire per far 

crescere Impero. Inoltre è lodevole l’impegno di Talref in questo campo ed i primi giorni 

da Ministro lo confermano. 

Ministro della Cultura: Duck Luca è stato scelto in quanto uno degli imperiali più attivi ed 

esperti, ma soprattutto per le conoscenze della lingua imperiale che ci hanno portato a 

pensare che sia la persona giusta per il consolidamento della cultura autoctona. 

Ministro dell’Informatica; Ludus è la persona più indicata in questo momento per 

ricoprire il compito di Ministro dell’Informatica in quanto esperto nel campo e piuttosto 

attivo. 

Ministro della Propaganda: Jay LSD è stato scelto per dar continuità al lavoro che ha svolto 

nella precedente legislatura, lavoro giudicato ottimo. 

Ministro dell’Informazione: Hannibal subentrò a Caio Logoro nel Governo ATI2 in 

quest’incarico,  fu un ottimo Ministro e soprattutto diede inizio con continuità alle 

pubblicazioni di La Micronazione Imperiale. Questo il suo merito. 

Queste le motivazioni, né logiche partitiche né politiche abbiamo avuto nelle nostre scelte 

e presto ci sarà il primo CdM a cui seguiranno sei mesi di Governo, si spera, per il bene 

della Micronazione. 
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I  NUOVI  VOLTI  DI  IMPERO  

Emanuele P. 

Il recente nuovo incremento demografico ha fatto tornare il numero dei nostri cittadini ad 

un livello quasi pari a quello precedente all'epurazione dei Traditori nel marzo 2007. 

Tuttavia larga parte di questi cittadini è andata a rinfoltire le schiere dei Gregari o nel 

migliore dei casi di quei Discepoli tali grazie alla partecipazione al voto elettorale. 

Alcuni hanno fatto qualche incursione nelle piattaforme da noi usate per le nostre attività 

come il forum. Possiamo citare ad esempio audacia, FraToto o Roby. Altri sembra che 

potenzialmente possano risultare ancora attivi anche in tempi vicini, come ad esempio 

Marco_Aurelio che nelle ultime apparizioni ha lasciato intendere un suo ritorno. 

Maggiore rilievo meritano Pavelo9 e numero 8, che sicuramente hanno dimostrato una 

maggiore partecipazione. Tornando ancora un po' indietro, ma sempre restando 

nell'ambito dei sei mesi di Governo IpN che usiamo come riferimento per classificare i 

"nuovi cittadini" in questo articolo, sicuramente la recluta migliore non può che risultare 

joemeich. Da quando è giunto nella nostra nazione si è dimostrato uno dei cittadini più 

attivi e presenti e si è integrato molto velocemente nella comunità. 

Ma la sorpresa delle ultime settimane, più che i nuovi cittadini sono i nuovi cittadini attivi. 

Ovvero quei cittadini che sembravano persi nella passività ma che sono riemersi ed ora 

potrebbero diventare tasselli importanti del panorama imperiale, in particolare 

nell'ambito politico. Di questa categoria fanno parte Rincewind e Redifigaro. Il secondo 

recentemente è stato eletto anche deputato e si appresta a rianimare il Movimento 

Autonomia & Libertà, salvato da quello che pareva essere un oblio. La vicenda di 

Rincewind è molto simile a quella del nuovo deputato dell'ATI. Infatti come Redifigaro 

anch'egli è tornato nel partito di appartenenza, il Movimento Libertario Imperiale, prima 

preoccupandosi di una situazione che non sembrava essere delle migliori con l'avvicinarsi 

delle elezioni, in seguito facendo nuove proposte di congresso e regolamenti all'interno 

del movimento. In realtà la sua mancata candidatura alle elezioni sembrava far presagire 

si fosse trattato di un fuoco di paglia, ma i recenti interventi relativi alla riorganizzazione 

dell'MLI hanno dimostrato che potrebbe reintegrarsi nella comunità. Il merito di queste 

due riscoperte è del cittadino Vota DC, che si è adoperato per rintracciare e riportare sulla 

retta via questi cittadini. 

Di peso maggiore è il passaggio all'attivismo da parte di Lukas. Cittadino da marzo, 

soltanto in tempi molto recenti ha fatto il grande passo, accompagnandolo a numerose 

proposte, iniziative ed attività. Il fatto che alcune di queste non si siano ancora 

concretizzate ha fatto sì che dallo stesso Lukas trasparisse quella che potrebbe sembrare 

frustrazione, ma come gli è stato fatto notare è necessario avere pazienza e riflettere 

bene su cosa è realizzabile o meno ed in che tempi. 
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LAVORI IN CORSO: LE INIZIATIVE 
Maladoc 

 

Le elezioni sono finite, i voti sono stati conteggiati, assegnata la vittoria elettorale e il 

nuovo governo è stato formato. Ora non resta che aprire una nuova legislatura nel 

migliore dei modi: rimboccandosi le maniche.  

I ministri saranno presto impegnati nel portare avanti il programma elettorale, i deputati 

dovranno prestare grande attenzione ai dibattiti in Gran Consiglio, i giudici cureranno i 

processi. Ma oltre alle attività – per così dire – “tradizionali” che impegnano governo, 

deputati e magistratura, ultimamente sono numerose le iniziative individuali dei cittadini. 

Tra queste, l’e-book “Esser Imperial”, un libro che nasce da una domanda: perché essere 

imperiali? Le risposte saranno i contenuti di questo e-book e i cittadini ne saranno autori. 

Il progetto non ha soltanto uno scopo statistico, ma vuole essere anche un modo per 

ricordare che tutti noi imperiali, ognuno con le proprie motivazioni, abbiamo un obiettivo 

comune che deve necessariamente essere raggiunto tramite la collaborazione di tutti. Se 

il progetto vi piace, vi invito a partecipare. 

E’ doveroso citare anche l’A.I.C.I. (Albo Imperiale del Capitale Intellettuale). L’ideatore, 

Promocentro/Lukas, spiega:  

“L’Albo nasce per unire tutti gli ideatori e le loro capacità intellettuali in modo da 

dare maggiore prestigio a questa splendida micronazione. Ad ogni “apportatore di 

cultura imperiale” verrà anche rilasciato un diploma di riconoscimento e di merito con 

numerazione progressiva, così da comprovare l’effettiva appartenenza” 

La risposta della cittadinanza è variegata. Shade (diretta interessata in quanto proprietaria 

dell’Officina delle Arti) dà la sua disponibilità, mentre Manolo, Duck Luca e Hannibal 

mettono in luce il rischio burocratico dell’iniziativa del leader PDS. Infine, ne deriva un 

dialogo tra Talref e Emanuele P. sulla proprietà intellettuale e la tutela di essa. Staremo a 

vedere, incuriositi. 

Un’altra doverosa segnalazione riguarda il nuovo concorso di poesia promosso dal neo-

cittadino Pavelo9: “Sensazioni: per un Impero della parola”. All’iniziativa, di cui si è fatto 

promotore il PDS, dedichiamo anche lo spazio pubblicitario che trovate all’ottava pagina. 

Il tema delle composizioni è libero. In questo momento, si attende soltanto il patrocinio 

del Ministero della Cultura, poi la gara potrà avere inizio. La premiazione avverrà nel 

mese di dicembre (si può presumere che i dettagli relativi alla data di scadenza verranno 

esplicitati in futuro).  
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LE RIFORME DI TALREF 
Hannibal 

 

A pochi giorni dall'annuncio della nuova “formazione” di ministri a servizio del Governo 

UDI2 da parte del Primo Ministro Genideus, Talref, Ministro della giustizia, ha già 

cominciato a lavorare a pieno ritmo avantaggiandosi parecchio rispetto agli altri Ministeri 

quando mancano ancora alcuni giuramenti (e per questo motivo le attività dei vari 

Ministeri sono ferme o  procedono ancora molto lentamente). 

Talref sembra avere le idee molto chiare sia sul lavoro da svolgere sia sulle modalità di 

svolgimento. Egli intende riformare completamente il Codice Penale eliminando “alcune 

incongruenze in esso riscontrate” ma prima di far ciò vuole rimuovere l'iter processuale 

dal testo della Costituzione, iter che a quanto pare sembra essere in contrasto col Codice 

Penale stesso,per evitare di dover andare a cambiare continuamente il testo della 

Costituzione e anche perchè ritiene che “nella Costituzione (data l'importanza di questo 

testo) non trovi posto la descrizione di una procedura”. 

Prima di apportare o proporre una qualsiasi modifica, però, il Ministro intende in primo 

luogo rendere partecipi i cittadini di ognuna di queste modifiche tramite topic-sondaggio 

che raccolgano i pareri di tutta la popolazione, in secondo luogo intende aggiornarli 

costantamente del lavoro del Ministero e delle incongruenze riscontrate di volta in volta 

nel codice penale tramite un taccuino riassuntivo appositamente creato in sede 

Ministeriale (i cosiddetti “appunti di riforma”). 

Passiamo ora a descrivere le prime modifiche proposte in questi giorni dal Ministro, 

proposte che grazie ai già citati topic-sondaggio, stanno trovando larga partecipazione 

da parte dei cittadini, con pareri ovviamente contrastanti. La prima proposta riguarda il 

sottoporre testimoni e imputato ad un giuramento; a prima impressione potrebbe 

sembrare un controsenso far giurare un imputato che proprio in quanto imputato farà di 

tutto per difendersi, magari anche dicendo il falso, ma non è così. Infatti dopo aver 

giurato all'imputato verrà chiesto se si dichiara colpevole o innocente. Egli può decidere 

di dire per l'appunto tutta la verità in linea con il giuramento (dichiarandosi quindi da 

subito colpevole in caso lo sia) e in questo caso ci potrebbe essere per lui uno sconto 

della pena, salvo per reati molto gravi, oppure può tentare di salvarsi dicendo il falso e 

portando false prove rischiando di dover scontare un aggravante per essere andato 

contro il giuramento e quindi contro la Nazione. E' pur vero che la legge imperiale 

prevede già uno sconto della pena in caso l'imputato si dichiari colpevole, ma non dà i 

mezzi per farlo, come ha fatto giustamente notare il Ministro Talref. In pratica 

attualmente un imputato può ricevere l'attenuante solo se si costituisce, ma una volta 

iniziato il processo non gli si dà piu la possibilita di dichiararsi colpevole. Alcuni cittadini 

intervenuti alla discussione come Promocentro e il Ministro Duck Luca obiettano che il 

giuramento non è cosi fondamentale in quanto l'imputato e i testimoni potrebbero 



 
7 Pagina 

giurare e poi dire il falso. Il giuramento servirebbe proprio a questo proposito; se dopo 

aver dato la possibilità all'imputato di dichiararsi innocente o colpevole (ottendendo, in 

quest'ultimo caso, uno sconto della pena) egli dice il falso, bisogna che sia punito, 

altrimenti, come ha giustamente fatto notare da Talref, la domanda non avrebbe senso. 

Allo stesso modo se un testimone dice il falso per coprire l'imputato dovrebbe scontare 

anch'egli una pena per aver detto il falso, cosa attualmente non prevista dalla legge 

imperiale. In questo modo si stimola anche l'imputato a dichiararsi colpevole per piccoli 

reati, in quanto per quelli gravi cercherebbe di dire il falso come ultima spiaggia. 

Tra i favorevoli alla modifica troviamo il sottoscritto Hannibal, Rincewind, Giona e Ludus 

(ma questi ultimi due solo per il giuramento da parte dei testimoni). Tra i contrari 

troviamo i già citati Duck Luca e Promocentro e Joemeich. Il sondaggio invece registra un 

53 % (9 voti) favorevole alla proposta di giuramento da parte di testimoni e imputato, un 

18 % (3 voti) vorrebbe il giuramento solo da parte dei testimoni, e il restante 29 %(5 voti) 

è contrario alla proposta. Nessuno invece vorrebbe che a giurare fosse solo l'imputato. 

La seconda proposta riguarda la legge sulla privacy. Il codice penale imperiale al capito V 

art. 3 cita: 

 
“Chiunque violi la privacy di un cittadino rendendo pubbliche informazioni od oggetti che lo 

riguardano senza il suo permesso, è punibile con pene fino all'espulsione definitiva.”  

Di fatto, però, finora l'accusa ha sempre riportato assieme alla denuncia anche delle 

prove che ne attestassero la colpevolezza (come nel caso del processo a Numero_8) forse 

mal interpretando questo passo della legge Franci:  

 

“Tutte le denunce devono riportare in modo esauriente i fatti che si vogliono contestare e che 

hanno fatto scattare la denuncia.” 

 

Il postare delle prove al momento della denuncia e non al processo, non solo viola 

palesemente la sopra citata legge sulla privacy ma pone l'imputato in netto svantaggio, 

poiché l'accusa in questo modo ha il diritto di postare delle prove prima ancora che ne 

siano a conoscenza difesa e Ministro della Giustizia e senza che la difesa possa difendersi 

ufficialmente. Partendo dal presupposto che in sede di denuncia un imputato è ancora di 

fatto innocente, la denuncia stessa dovrebbe limitarsi appunto a denunciare l'imputato e 

non a dimostrare la sua colpevolezza. Inoltre vorrei far notare la seguente situazione che 

ha del paradossale: l'articolo sulla violazione della privacy cosi com'è non permette a 

nessuno, neppure al giudice o ai testimoni, di postare prove in sede di processo, mentre 

per uno strano caso l'accusa viola questo articolo portando prove che attestano la 

colpevolezza, non ancora provata, dell'imputato. Nel caso specifico della denuncia a 

Numero_8 l'accusa ( in questo caso lo Stato) ha postato immagini che attestano la 

colpevolezza di Numero_8 stesso in quanto in stretto contatto con la falsa micronazione 

SPQR, ma Talref, pur avendo in mano delle prove ulteriori sul caso, non può di fatto 
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postarle perchè la legge sulla privacy lo vieta. Tutto questo ha portato Talref a cercare 

rimedio; le possibili soluzioni: 

1. Dare a tutti la possibilità di postare le proprie prove direttamente in sede di processo 

(e mai in sede di denuncia), modificando l'articolo sulla privacy per evitare contraddizioni. 

2. Accusa e difesa devono inviare eventuali prove al Ministro di Giustizia (o giudice 

nominato) che le mette a disposizione in sede di processo solo dopo aver valutato le 

prove che ritiene importanti al fine di scagionare o incolpare l'imputato. 

3. Creare un’apposita cartella, alla quale possano accedere solo difesa, accusa e giudice, 

dove depositare le prove. Le prove rimarrebbero segrete per tutta la durata del processo.  

Finora le opzioni più probabili sono la seconda e la terza. La prima soluzione sarebbe una 

violazione della privacy e renderebbe prematuramente colpevole il cittadino accusato che 

fino al verdetto non può essere considerato responsabile del reato. Inoltre, secondo il 

Ministro, le prove dovrebbero essere convalidate per evitare ogni genere di inconvenienti. 

La proposta ha sollevato dubbi e polemiche soprattutto da parte di Duck Luca che si è 

chiesto (in merito alla seconda opzione) che fine facessero le prove una volta finito il 

processo e perchè mai la nazione non dovesse essere al corrente di un potenziale 

pericolo (l'imputato). La risposta del Ministro: in merito al primo dubbio il problema non 

si porrebbe poiché le prove verrebbero messe a disposizione una volta cominciato il 

processo (e non prima). Per quanto riguarda la seconda problematica, Talref ribadisce che 

non solo un cittadino è innocente fino al verdetto ma che la legge imperiale prevede già 

delle misure cautelari per i sospettati. Sono intervenuti alla discussione anche 

Promocentro, Digialu GT, Rincewind e Hannibal per appoggiare la proposta di riforma del 

Ministro. Il sondaggio in questione vede per ora 11 favorevoli alla riforma e 3 contrari. Le 

possibili modalità di risoluzione del problema verranno discusse a discussione conclusa. 

L'ultima proposta riguarda la possibilità di formare la giuria tramite estrazione tra tutti i 

cittadini imperiali. Questo provvedimento, secondo Talref, servirebbe a rendere partecipe 

i passivi e per far sì che la giuria sia il più imparziale possibile (senza in dubbio la serietà 

degli attuali Gran Maestri). La proposta ha trovato favorevoli Joemeich, Promocentro e 

Redifigaro che concordano che sia ingiusto che la giuria sia chiusa a una ristretta cerchia 

di cittadini. Contrari alla proposta sono Manolo, Hoffa, Duck Luca e Maladoc, che 

sostengono, invece, che i Gran Maestri siano i più affidabili ad assolvere questo delicato 

compito. Manolo e Hoffa hanno espresso riserve per quanto riguarda la scelta del 

sondaggio per questioni delicate. Il motivo è da ricercarsi non in una dimostrazione di 

superficialità da parte del Ministro ma nella sua volontà di dar voce a tutti anche in 

questioni così importanti. Quest'ultimo sondaggio è un po' più in bilico dei precedenti e 

vede 7 favorevoli alla riforma e 8 contrari. Staremo a vedere come andrà a finire. Intanto 

faccio i complimenti al Ministro Talref per l'ottimo lavoro e per la serietà con la quale lo 

sta portando avanti. 
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La Signora Povertà 

 
Tra le luci della città 

laddove governa 

la madre più antica 

e i suoi figli  

attendono sulla strada 

un paio di monete 

e uno sguardo indulgente 

lei camminava 

portando con sé 

un sogno di risveglio 

una primavera 

e poi agli occhi  

e ai visi di ogni età 

offriva uno spettacolo 

di carità 

 
Sogno numero uno (prima parte) 
 

Abito qui 

tra le mie margherite 

mentre sul cielo 

si staglia una rosa 

 

Laddove gli angeli 

non hanno ali 

laddove i cigni 

perdon la voce 

 

Qui tra montagne 

in cerca di neve 

vedo la gente 

viver da sola 

 

Dall'alto del fuoco 

ora vedo un signore 

pregare in pace 

un cielo sereno 

 

Vedo i potenti 

tirare i dadi 

a stomaco pieno 

pieno di vite 

 

Maladoc 
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SPAZIO PUBBLICITARIO 

 

Il Caffè mette a disposizione questo spazio per pubblicizzare iniziative, concorsi e 

progetti. Per usufruire del servizio, è necessario contattare il direttore del giornale. 

In questo numero pubblicizziamo: 

 

 
Premio Letterario Micronazionale 

““   SSeennssaazziioonnii””   

ppeerr   uunn  IImmppeerroo  ddeell llaa  ppaarroollaa  

  

  
  

II°°  BBaannddoo  ddii   CCoonnccoorrssoo  

••  EEddiizziioonnee  22000077  --  22000088  ••  

  
PPrroommoottoorree::   PPaarrttiittoo  ddeellllaa  DDiissttiinnzziioonnee  SSoocciiaallee  

  

SSoottttoo  ll’’AAllttoo  PPaattrroocciinniioo  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  CCuullttuurraa  ddeellllaa  MMiiccrroonnaazziioonnee  SSoovvrraannaa  
IImmppeerroo 

  



 
11 Pagina 

L’ANGOLO DELLO SPORT: IL FANTACALCIO 
a cura di Joemeich 
 

Con le partite rinviate, il fantacalcio imperiale si trova di fronte a delle decisioni. Questo è 

il comunicato dai responsabili del sito... ora tocca a noi decidere:  

"13 Novembre: Calcio-caos. 3 partite rinviate a data da destinarsi. E il Fantacalcio cosa fa 

? Per i risultati definitivi si aspetterà sicuramente il recupero di Roma-Cagliari e Inter-

Lazio. Per quanto riguarda Atalanta - Milan essendo stata sospesa se verrà recuperata si 

aspetterà anche il recupero di quest'ultima partita altrimenti verrà assegnato 6 d'ufficio a 

tutti i giocatori in rosa di Atalanta e Milan. Per chi non vuole aspettare sono al vaglio 

diverse soluzioni. Probabilmente verrà introdotta una nuova personalizzazione che 

permetterà di decidere se aspettare il recupero o se assegnare 6 d'ufficio. Per il momento 

quindi risultati congelati."  

Queste le partite "congelate":  

Fiorentina Imp   Real Fabio  

Salerno      A.C. Fragolino  

Sampdorezia Terme      Imperial Milan  

Angmar F.C.   Disfacta FC  

Digi All Star   Castrovinci  

 

Questa la classifica: 

Pos.Pos.Pos.Pos.    SquadraSquadraSquadraSquadra    PuntiPuntiPuntiPunti    

1111    

2222    

3333    

4444    

5555    

6666    

7777    

8888    

9999    

10101010    

    Imperial MilanImperial MilanImperial MilanImperial Milan    

    Salerno Salerno Salerno Salerno     

    Angmar F.C.Angmar F.C.Angmar F.C.Angmar F.C.    

    Disfacta FC Disfacta FC Disfacta FC Disfacta FC     

    Fiorentina Imp Fiorentina Imp Fiorentina Imp Fiorentina Imp     

    A.C. Fragolino  A.C. Fragolino  A.C. Fragolino  A.C. Fragolino      

    Real Fabio Real Fabio Real Fabio Real Fabio     

    Digi All Star Digi All Star Digi All Star Digi All Star     

    Castrovinci Castrovinci Castrovinci Castrovinci     

    Sampdorezia Terme Sampdorezia Terme Sampdorezia Terme Sampdorezia Terme     

23232323    

22222222    

22222222    

21212121    

18181818    

15151515    

10101010    

9999    

5555    

4444    

 

Fra due settimane, il prossimo turno: 

A.C. Fragolino   Real Fabio  

Imperial Milan   Fiorentina Imp  

Disfacta FC   Salerno  

Digi All Star   Sampdorezia Terme  

Castrovinci   Angmar F.C. 
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I cittadini imperiali… visti dai loro primi post 
Tra archeologia e umorismo                                                                                                     a cura di Joemeich 

Conoscere gli Imperiali che hanno fatto la storia dalle loro presentazioni sul forum credo 

sia un progetto molto affascinante, ed ho deciso di farlo come rubrica del “Caffè” di cui 

ringrazio il direttore Maladoc. In questo numero sarà la volta di Hoffa, commentata da me 

e nella speranza che vi piaccia: 

17/04/2005 22.50 

Hoffa : Posso entrare?  

17/04/2005 22.54   

PSICOPATICO: Benvenuto, certo che puoi entrare in questo partito.  

Però devi inviarmi i dati per ufficializzare la tua cittadinanza in questa micronazione.  

Il nick le leggo già, quindi mi servirebbe il tuo indirizzo email    
 

“complimenti ad Hoffa che da subito e diventato mastro Hoffa”, infatti già una decina di 

giorni più tardi… 

28/04/2005 20.55   

Hoffa: Benvenuto Montecristo. Spero vorrai contribuire alla vita del partito.   

Per non parlare delle aspirazioni al potere… 

28/04/2005 23.19   

Hoffa: ma chi è il capo-partito?  

28/04/2005 23.24  

PSICOPATICO: E' Antioco. Però al momento non può partecipare attivamente.  
Chiedo ai membri se vogliono scegliere un sostituto provvisorio, da mettere almeno come 
moderatore. 

28/04/2005 23.38    

Hoffa: Visto che siamo in due non possiamo fare entrambi da mod, domando a montecristo se 
va bene che il capo lo faccia io,ovviamente ad interim.  

Ed iniziò a fare i primi accordi… 

28/04/2005 23.43   

Hoffa : Appunto per questo ho detto meglio che siamo in due. 
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