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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Ed eccolo, un altro numero 
“magico”: il 10. Dieci sono le 
dita della mano, dieci è il pri-
mo numero a due cifre, dieci 
volte dieci fa cento e cento 
volte dieci fa mille (mille, il 
“numero dei numeri”, e scusa-
te se è poco)… dieci numeri 
son tanti. Dieci numeri fa no 
sapevamo niente di quell oche 
poi sarebbe diventato “Loge-
ropoli”, dieci numeri fa ci era 
sconosciuta IpN, dieci numeri 
fa non cantavamo la “paran-
za”, dieci numeri fa… 
Dieci numeri fa ero un sempli-
ce, giovane cittadino che vole-
va fare giornalismo senza ren-
dere conto a nessuno… 
dieci numeri fa… 
Buona lettura!!! 
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                        CASO EMO, ULTIMO ATTOCASO EMO, ULTIMO ATTOCASO EMO, ULTIMO ATTOCASO EMO, ULTIMO ATTO    
Emo condannato all’espulsione temporanea- Durante il processo, lite tra Talref e 

l’Imperatore – Talref si dimette da Ministro dell’I nformatica- Intervista 
dell’Indipendente 

Si è concluso con la condanna per .EMO. a tre mesi di espulsione temporanea (espulsio-
ne temporanea per atti non lesivi nei confronti della Mcronazione) il processo che ha vi-
sto toni accesi tra l’Imperatore e il dimissionario Ministro dell’Informatica Talref. Pole-
miche nate dalla protesta di Talref contro un processo ritenuto errato nelle procedure in 
quanto l’accusa è stata sostenuta senza prove. A detta di Talref, inoltre, gli errori di pro-
cedura constano anche nella deposizione di Genideus che va contro la legge non solo 
perché presentata prima della relazione della difesa, ma anche perché lesiva della legge 
sulla privacy. L’Imperatore ha avuto invece da ridire sul comportamento di Talref: egli, 
infatti, ha criticato Talref per il fatto che egli abbia voluto difendere .EMO. semplice-
mente per “boicottare il processo”. L’intento di Talref, infatti, era quello di 
difendere .EMO. solo per ottenere l’annullamento del processo che ha subito, a suo dire, 
delle irregolarità. 
Le polemiche, più che altro, sono state espresse non in sede processuale, bensì nella se-
zione aperta da Genideus che avrebbe dovuto convalidare, in seno alla CRLD, 
l’espulsione dal partitio di .EMO.  
Il dibattito inizia il 3 giugno, quando cioè viene postata la denuncia intentata dallo Stato 
nei confronti di .EMO. sper uso di più cittadinanze. Poco dopo, Genideus apre un topic 
chiedendo l’espulsione di .EMO. dal partito. Sia nel topic di denuncia, sia in quello per 
l’espulsione, .EMO. si difende: “Io non sono iscritto a nessuna repubblica maraldiana, 
sono solo balle” scrive nel topic di denuncia; “io non sono la stessa persona di quella re-
pubblica maraldiana” “quello è un altro utente che ha un nome simile al mio” scrive ne 
topic d’espulsione. Allora l’Imperatore gli risponde che “questo [il topic di denuncia, 
N.d.R.] non è il processo. Se sei convinto di quello che dici ribadiscilo al processo dove 
verranno presentate le prove.” “L’unica prova sarebbe quella che le registrazioni sono 
avvenute con lo stesso ip..ma non so se si potrà risalire a ciò”, continua .EMO.”  Segue 
uno scambio di polemiche tra .EMO. e l’Imperatore (“questo processo sarà una buffona-
ta..in tal caso aderirò veramente ad un'altra micronazione, più libera, garantista e demo-
cratica di questa”[.EMO.]; “ma sei stupido o cosa? Ti ho detto che questo NON è il pro-
cesso.[l’Imperatore]” ).  
L’intervento di Talref arriva poche ore dopo la denuncia: “Mi introduco per un po’ di 
precisazioni che secondo me sono indispensabili per creare una nazione equa e rispettosa 
del cittadino”scrive. “Innanzi tutto perchè si parte dal presupposto che ogni cittadino sia 
innocente? Perchè è "bello" e suona concordo a diritti umani e rigore morale? ...No  
L' assioma "ogni cittadino è innocente fino a prova contraria", in realtà, segue i fonda-
menti della logica. Se infatti è possibile dimostrare la colpevolezza di un cittadino è im-
possibile (tranne in casi fortunati) dimostrare l' innocenza”. “Fatta questa piccola intro-
duzione vorrei far notare alcune lacune che ha il nostro sistema.  Trovo assurdo ed of-
fensivo riportare la denuncia come "pubblica" postandola sul forum dato che ogni citta-
dino per legge ha una casella di posta elettronica per le comunicazioni statali (senza con-
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tare FFZ mail). La condanna è da rendere pubblica ma gli atti che sono tra lo stato e il 
cittadino sono personali e non credo vadano divulgati cosi' liberamente.” “Ovviamente 
con questo post io non voglio difendere .EMO. di fronte a possibili sue colpe (che, di fat-
to, non mi riguardano) ma bensì sottolineare come questo "sfoggio" della denuncia sia 
una violazione della privacy a tutti gli effetti e anche una mossa di cattivo gusto. Mi met-
to nei suoi panni insomma.” La risposta dell’Imperatore non si fa attendere: ne nascerà 
un dibattito molto acceso, Talref si propone di “lavorare assieme a tutti i cittadini per 
creare una legislazione solida ed aiutarvi a scoprire le lacune e gli errori che tutti noi 
umanamente facciamo.” Nel corso di questo scambio di opinioni nasce anche una propo-
sta di Talref in alternativa alla Franci: un’alternativa che prevede che dopo la denuncia 
del reato si apra un indagine del Ministero degli Interni riservata ai soli coinvolti nella 
denuncia (accusa, difesa, parte lesa) al termine della quale si appurino se ci sono elemen-
ti per accusare l’indagato, quindi si farebbe il processo durante i quale si potrebbero e-
sporre le prove in pubblico. Se poi l’imputato venisse assolto, esso potrebbe ricorrere 
contro chi l’ha accusato. La proposta viene sostenuta da Hannibal, che di fronte al di-
spiacere di Genideus causato dal “polverone” sollevatisi dichiara: “Questa ammissione e 
questo tuo tornare sui tuoi passi ti fa certamente onore”. La stessa opinione viene espres-
sa da Talref. 
Nel frattempo, nella sede della CRLD c’è stato un susseguirsi di dichiarazioni: .EMO. 
parla di “giustizialismo imperiale” mentre Giona ritiene che l’espulisone prima del pro-
cesso sia prematuro.  Hanniabal e Jay, invece, giudicano “affrettato” il comportamento 
di Genideus, che arriva a rassegnare le dimissioni dalla carica di vice-segretario vicario 
(dimissioni poi rifiutate da Giona). 
Siamo al quattro giugno, la polemica divampa tra Talref e l’Imepratore. Tra l’altro, Tal-
ref si prodiga subito per aiutare .EMO., che il cinque giugno, all’inizio del processo, co-
nferma a Talref la delega di Avvocato difensore. 
Il processo inizia: il Ministro della Giustizia, Giona, dà la parola all’accusa. E qui si pro-
fila i grande errore (dopo la denuncia effettuata senza prove): Genideus posta la sua “de-
posizione” prima dell’accusa. L’errore non viene riconosciuto dall’Imperatore, che no-
nostante rappresenti l’accusa sostiene il processo invece del giudice. 
Il resto del processo sarà un susseguirsi di polemiche tra Talref e l’Imperatore. Dopo una 
settimana, il Ministro della Giustizia Giona dà la parola alla Giuria. La sentenza dichia-
ra .EMO. colpevole, e lo condanna a tre mesi di espulsione temporanea. 
Le conseguenze di questo processo saranno inaspettate: tra lo sconcerto generale di al-
cuni esponenti del Governo (primo fra tutti il Primo Ministro Duck Luca), Talref si di-
mette dalla carica di Ministro dell’Informatica, tornando per un po’ alla “vita da sempli-
ce cittadino”. E’ il 18 giugno, ormai. 
La risposta del Governo non si è fatta attendere: confermate le dimissioni di Talref, il 20 
giugno Duck Luca nomina ufficialmente l’NI Hoffa nuovo Ministro dell’Informazione. 
Un articolo scritto da me in un frangente come questo non può essere molto equidistante. 
Lascio perciò la parola alla mia intervista a Talref, sperando che chiarisca definitivamen-
te le idee a quanti le hanno ancora un po’ confuse. 

 (CONTINUA a pag.4) 



L’INTL’INTL’INTL’INTERVISTAERVISTAERVISTAERVISTA    
D.Ministro Talref, ormai il “processo .EMO.” che l’ ha vista come avvocato difenso-
re è finito, dato che l’imputato è stato condannato per i reati ad essi comminati. Il 
prossimo passo è la pena che il Ministro della Giustizia dovrà comminare. Cosa è 
stato fatto, cosa non è stato fatto e cosa si doveva fare in questo processo? 
R.E' una domanda parecchio generica. Per rispondere in breve posso dire che ritengo  
l’iter processuale imperiale ancora giovane ed in fase embrionale e, sopratutto, non equi-
librato. 
Diciamo che non ho visto un buon lavoro dell’ organico. Sono sicuro che in questa in-
tervista ci sarà modo di approfondire questi punti. 
Per adesso sottolineo solo come, al contrario di chi mi accusa di “copiare” dagli altri sta-
ti le modalità processuali, i processi, ora come ora, sono solo una facciata che nasconde 
un sistema giudiziario assolutista (a questo termine non voglio dare nessuna connotazio-
ne etica, ma solo il significato che ha da definizione). 
Del resto non ho ben chiaro a cosa servano le figure del giudice e della difesa dato che le 
competenze di questi sembra stabilirle l' accusa (che legge pure le sentenze). 
 
D.Possiamo dire che c’è stato un aperto scontro con l’Imperatore, che rappresenta-
va l’Accusa; a cosa e a chi è imputabile questo scambio di opinioni tra lei e 
l’Imperatore, che ha  raggiunto toni “roventi” e ha visto scendere in campo perso-
nalità del calibro del Ministro della Difesa Manolo, del Ministro della Cultura Ma-
ladoc, del Ministro degli Esteri Elion, l’esponente dell’MLI Hannibal? 
R.Sicuramente da parte mia l’intenzione iniziale era quella di mostrare a tutto Impero le 
contraddizioni dell’ apparato legale, su quelle degli altri non ho voglia di esprimermi. 
Che ognuno pensi ai propri motivi, sopratutto quelli che li spingono ad insultare gli altri. 
Del resto tutte queste personalità non le vedo in gioco, io vedo solo cittadini, nonostante 
qualcuno abbia creduto che mi confrontassi con qualche fazione politica. 
E’ una cosa che noto da tempo in Impero, pochi hanno il coraggio di assumersi il peso 
delle proprie opinioni. Con Tallini ad esempio, prima era un orgia di complimenti ad o-
gni idiozia della quale si vantava (l’ imperatore ha le sue ragioni diplomatiche per com-
portarsi così in quei casi, ma gli altri? Devono seguire? Anche quando si sparano palesi 
minchiate?). C'è voluto un thread aspro e “violento”, condotto da due cittadini che sicuro 
non hanno peli sulla lingua, per “schierare” il resto della cittadinanza attiva che sicura-
mente non ha preso una posizione finché la cosa non è sfuggita di mano. E’ triste così, 
sentire opinioni solo quando “il dado è tratto”, la paura di mettersi in gioco. Si fa tanto 
parlare di priorità e principi ma sembra che questi si applichino solamente quando ci sia  
una rete di sicurezza. 
Sia chiaro che non parlo di nessuno in particolare e che non voglio sottintendere velleità 
da martire o da paladino “etico” ma semplicemente voglio far notare che non mi pento di 
quello che ho detto. 
Pensa che nella discussione parallela al processo prima sono stato accusato di porre le 
mie opinioni in maniera offensiva e ironica, poi quando ho cambiato i toni e ho preteso 
che le accuse a me rivoltemi vengano discusse e argomentate ho ricevuto solo risposte 



agli scherni e alle stupidaggini precedenti. 
Siamo arrivati al punto dove difendere un cittadino che ne ha tutto il diritto e fare delle 
osservazioni su inadempimenti e incongruenze legislative è considerato “poco patriotti-
co” o “ingiusto”. Del resto io da questa discussione sembro uscirne come un nemico del-
lo stato, della serie “o con noi o contro di noi”. 
Orrore verso il dissenso? 
Ricordo che è il primo passo per il totalitarismo, poi ognuno si ponga come vuole di 
fronte a certi argomenti, ne ha tutto il diritto. 
 
D.La Legge Franci va bene così? 
R.Non credo che qui il problema sia da attribuire ad un unica legge. 
La legge Franci in sé non ha problemi, è la sua interazione con altre leggi che li crea.  
Per quanto mi riguarda, la diffusione di un nome accostato ad una denuncia in maniera 
così esplicita e pubblica è una violazione della privacy ma sia chiaro che queste sono so-
lo riflessioni e se il resto dei cittadini la ritiene una cosa corretta o addirittura positiva chi 
sono io per giudicare? 
Diverso è invece quando mi si risponde con altre argomentazioni, sottolineando come 
questa sia ad esempio una formalità atta ad avvertire il cittadino della potenziale perico-
losità di un accusato (ma allora perchè non fornire al cittadino dati ulteriori per farsi le 
sue idee, dato che la legge prevede cosi' e altrimenti, come abbiamo visto, è facile “frain-
tendere”). Non condivido questo punto perchè il codice penale parla chiaro. Se un citta-
dino è potenzialmente pericoloso, corte e giuria possono “limitarlo” con una delle pene 
previste dal codice penale. Tra queste però manca quella di avvertire la cittadinanza, 
senza contare il conflitto con la legge sulla privacy. 
 
D.Al di là delle leggi, secondo lei l’Imperatore può rappresentare lo Stato come Ac-
cusa o imputato e nel contempo convalidare e attuare la sentenza? 
R.Come imputato non voglio esprimermi. Credo la cosa sia chiarissima e credo che sia 
giusto conferire una sorta di “immunità” non scritta all’ imperatore che è il pilastro fon-
damentale della nazione. 
Al di là delle leggi io trovo tutto corretto. Non voglio (a differenza di altri) entrare nei 
meriti etici del sistema legale ma semplicemente chiarire che, secondo me, creare un si-
stema giudiziario che poi non segue i principi equi e democratici che si prescrive è una 
farsa e questa serietà mancata viene a gravare sulla serietà dell' intera nazione. Ripeto 
quello che ho detto in questi giorni sottolineando come non mi interessi quali siano gli 
iter che gli uomini politici imperiali decidano come i migliori per giudicare un imputato. 
Mi interessa solo che questi siano coerenti con i principi ai quali si ispirano. Se vogliamo 
una giustizia democratica e garantista allora io ritengo che l’ iter odierno sia, quasi to-
talmente, da modificare. Se vogliamo una giustizia assoluta e basata sulla morale e sull' 
autorità allora mettiamolo bene in chiaro e togliamo il palcoscenico del processo. Altri-
menti qualcuno potrebbe definirci buffoni. Tutta la mia preoccupazione è questa. 
 
D.Lei ha più volte detto che a spingerla difendere .EMO. è stato il fatto che la legge 
è stata malapplicata; avrebbe continuato a difendere .EMO. nel caso la richiesta di 



invalidazione fosse stata accolta? 
R.Assolutamente no. Un ammissione di errore e un atteggiamento più propenso a discu-
tere le leggi in maniera oggettiva e il reiteramento dei processi giudiziari in maniera più 
“distaccata” avrebbero fatto si che me ne tornassi in silenzio da dove ero venuto. Sareb-
be stata una vittoria per tutti credo, e sicuro non avrebbe impedito alla giustizia di con-
dannare EMO. 
Se EMO avesse richiesto la mia difesa avrei accettato ma avresi sicuramente solo super-
visionato il processo e gli avrei caldamente consigliato (cosa che ho fatto comunque) di 
dichiararsi colpevole. 
 
D.Come possiamo definire la Legge Franci in confronto alle procedure di denuncia 
e di processo? 
R.La legge Franci non ha lacune gravissime. Tutto l' apparato in se invece è parecchio 
“bucato”. Io capisco che consuetudini e via dicendo possono tappare questi buchi ma mi 
auguro sia compito del giudice che, osceno da dire, non fa il suo lavoro. Se a tappare i 
buchi ci pensa un accusa che ha già tutto il resto in mano non biasimatemi se appello la 
giustizia imperiale con epiteti “poco patriottici”. 
 
D.Possiamo avvertire un conflitto tra la Legge Franci e le varie normative in fatto 
di privacy? 
R.Varie normative? Scusa ma sembra una barzelletta. La privacy è regolata da una legge 
che punisce QUALSIASI diffusione di materiale personale in pubblico, compiuta da 
qualsiasi persona (testuale). Questo significa che ogni prova riportata è come infrangere 
la legge. 
Ovviamente queste considerazioni che ho fatto non sono state ascoltate perchè è più 
semplice definire il problema in maniera negativa e circoscriverlo tra i “nemici” piutto-
sto che affrontarlo con la logica e magari ammettere che il sistema che si usa da sempre 
è fallace. 
Questo vale per tutti o quasi, dato che solo due persone hanno avuto coraggio di ammet-
tere certi errori e di definire in maniera positiva i miei commenti. Paura di inimicarsi le 
istituzioni?  
 
D.Come ritiene saranno i suoi rapporti dopo questo processo con molte delle perso-
ne intervenute in esso e a margine di esso? 
R.Io spero che delle dichiarazioni che mirano a colpire i punti deboli di un sistema, per 
poterli migliorare, non vengano più accolti come “attentati” alla nazione e non mi si ac-
cusi più di voler boicottare le procedure (piuttosto di rispettarle) o di essere poco patriot-
tico.  
Poi vedano gli altri se insultarmi è attaccarmi è un atteggiamento positivo e “per la na-
zione”. 
Io comunque continuo ad avere rispetto per i principi costituzionali, per la figura dell’ 
imperatore, per il governo attuale e quelli passati e per tutti i cittadini. Questo non toglie 
che ogni volta avrò qualcosa da dire lo farò senza remore. 
 



D.Quale dichiarazione le è meno piaciuta in merito al processo? 
R.Sicuramente tutti i passaggi dove si tenta (e si riesce purtroppo) di svicolare tutte le 
osservazioni che faccio. 
 
D.Per un processo basta una settimana? 
R.Assolutamente si. 
 
D.Lei ha detto di essere un “avvocato dilettante”. Da cosa deriva questa sua “pas-
sione” e quando è nata? 
R.Non è una mia passione e non ho intenzione di continuare con questa attività. 
L’ unico motivo per il quale ho scelto di intraprendere quella strada è stato il poter sotto-
lineare “dal vivo” e sul momento le incongruenze i conflitti e gli errori di chi fa applicare 
le leggi. 
Non sono stato ascoltato e vengo giudicato quasi “un nemico”? Non sono io a rimetterci 
per quanto possa pensare un osservatore. 
 
D.Essere apartitici è un problema, in Impero o in certi frangenti? 
R.Non lo vedo come un problema. Piuttosto è degradante vedere quanto certi “periodi” 
imperiali influiscano sulla serietà delle cose. 
Ad esempio quando ho fatto l’osservazione a Manolo sul fatto che lui non aveva discus-
so il suo voto contrario alla mia proposta di abrogazione della Logero (in periodo pre e-
lettorale) TUTTA la cittadinanza imperiale sembrava non aspettare altro per far partire 
un flame politico enorme e completamente basato sulle mie parole che sono diventate, 
mio malgrado, strumento politico. 
Ironico che quando invece di commentare un cittadino e le sue azioni in maniera aspra si 
faccia un osservazione con intenti costruttivi sulle lacune legali e si prenda le difese di 
un cittadino che ne ha tutto il diritto si venga invece definiti ingiusti e antipatriottici o di 
insinuare nei confronti di Impero. Così su due piedi sembra non avere senso ma se nel 
primo caso il flame non era un opinione libera ma bensì legata all' influenza che avrebbe 
avuto sui risultati politici non è assurdo pensare che anche in questo caso parecchie opi-
nioni siano state mirate ad influenzare qualcosa. O sbaglio? 
 
D.L’Imperatore le ha contestato il fatto di essere un Ministro cui nessuno ha mai 
chiesto una certa condotta in questo processo. L’accusa è venuta dall’Imperatore 
dopo che egli stesso è risultato a suo avviso poco distaccato. Quale sarebbe dovuta 
essere la condotta di accusa, difesa e giuria? 
R.Io non accuso Ema (L’ imperatore, per il lettore ‘gnurant) di aver commesso errori 
madornali rappresentando l' accusa. Piuttosto mi domando come, dopo kilobyte e 
kilobyte di testo rivolti al giudice in maniera chiara e diretta non ci sia stata nemmeno 
una risposta. 
Poi è chiaro che l' intervento di Genideus è fuori luogo come lui stesso ha ammesso con 
me in privato (vero geni? :-P ) che l' imperatore legge le sentenze e stabilisce lui stesso 
cosa accettare e cosa no tra le mie obiezioni, che la stessa accusa è quella che mi conce-
de di rifare il processo, che una semplice domanda (peraltro rivolta all' evanescente giu-



ria) di poter dichiarare la colpevolezza del mio imputato viene confutata da chi non do-
vrebbe farlo... 
Tutto questo (e non solo!) mi spinge a ritenere il sistema legale “una farsa”. 
Ora o ci si lavora insieme per ridefinirlo e renderlo serio o ci si può fermare a pensare 
come io sia un (offesa a caso) che ha il coraggio di offendere “gratuitamente” Impero in 
maniera antipatriottica. 
Chi pensa il secondo, credo di potermelo permettere, o non mi conosce, o ha intenzioni 
faziose per accusarmi oppure ha “il prosciutto sugli occhi”. 
 
Genideus: La ringrazio per la disponibilità. 
Talref:  E’ un piacere poter scrivere per un giornale indipendente, grazie a te, Genideus. 
 
(Intervista rilasciata il 17 giugno 2007) 



  I POPULARESI POPULARESI POPULARESI POPULARES    ----    IIIIII PUNTATA II PUNTATA II PUNTATA II PUNTATA     
Intanto in Impero ci sono nuovi partiti, nuove idee e nuovi progetti. Tutti però caratteriz-
zati da un colore nero, sono infatti nati il Movimento Sociale Imperiale, di DVX Nobis, 
il Partito della Distinzione Sociale (PDS), con Rockdeier al comando, e la Casa del Fa-
scio. L’estrema destra quindi ha la possibilità di unirsi in una coalizione per tentare 
l’assalto al governo. 
Già però dalla costituzione della CDF da parte di Nekros il nostro protagonista, ovvia-
mente Caio Logero, prende una posizione. Per fini e obiettivi ignoti, da quel momento 
arriveranno consigli, proposte, da parte del nostro, per la costituzione di un soggetto fa-
scista unitario, affinché siano “più decisivi in Impero”. Quest’idea ha partorito, in occa-
sione della censura di nekros degli oppositori, nella sede del suo partito, commenti come 
questo (che io giudico ambigui, soprattutto la prima parte, ma fate voi) “Hai fatto bene a 
censurare, carissimo Nekros. Ma non credere che questa dimostrazione di potenza possa 
impressionare minimamente la gente che qui vi ci campa. Concludo, consigliandovi cal-
damente di formare una coalizione di destra, sì da potere essere almeno un elemento di 
rivalità in politica”.  Glielo farà notare Jay LSD, che ribadisce che i censori in Impero 
hanno vita corta, la reazione del massimo populare è un divertito (vedasi le faccine del 
messaggio) “Jay completa le mie parole”. 
Il discorso è circolare e torniamo all’MR che, vedendo l’ipotesi di una coalizione di e-
strema destra, si schiera contro questa e cerca di mettere in guardia la politica. Qui Loge-
ro torna con un’analisi politica che parte dal presupposto che questa coalizione faccia fa-
tica a nascere (“Mettiamo pure che nasca una coalizione di destra: MSI, PFC, PDS,CDF. 
Io sono propenso a pensare che difficilmente essa sarà mai omogenea e unita, in quanto 
ogni capopartito pretenderà un posto di rilievo che altri non cederanno”) e che sia, come 
detto, poco unita, ma anche nel caso in cui si formasse non ci sarebbero problemi, in 
quanto i voti dell’ATI supererebbero ancora, e di molto, quelli della nuova coalizione. 
Un’analisi che però non convince Maladoc (e nemmeno il sottoscritto) che ribadisce la 
capacità di chiunque, all’interno di una coalizione, di scegliersi un leader, magari con le 
primarie, e la possibilità che la coalizione di estrema destra possa rubare elettori all’ATI, 
un pericolo che non era sicuramente imminente ma che, in un prossimo futuro, avrebbe 
potuto rappresentare un problema. Ma il leader dell’MLI si ferma anche su un altro a-
spetto: Caio Logero, ora, ha definito la creazione di questa coalizione come “malaugura-
ta”, mentre, fino ad allora, come abbiamo visto, consigliava a questi di unirsi, una posi-
zione cangiante e sicuramente singolare, viene anche riportata la frase “Auguri per il 
partito... ma forse non vi conviene unirvi in un unico grande partito fascista? E' solo un 
suggerimento... potreste divenire una forza importante....”. 
Naturalmente Caio Logero non vede la contraddizione e si giustifica “Comunque non mi 
sono contradetto assolutamente. Finché ero nelle loro cartelle,li ho incoraggiati ad unirsi, 
piuttosto di costituire tutti questi piccoli, quanto inutili partitelli.  Gli ho detto, se ben ri-
cordi, che almeno così potevano essere un pensierino per le altre coalizioni, magari in 
futuro una forza importante. Mai, ho detto predominante. Nel mio punti di vista, comun-
que, sarebbe sempre malaugurata ipotesi, detta anche malaugurata da me, perchè la con-
sidero una possibilità difficile a realizzarsi, e comunque diverrebbero un "pensierino" 

LUDUS 



per altre coalizioni.” Maladoc non ci sta e cita il dizionario italiano De Mauro alla voce 
“malaugurata”, continuando a far notare la contraddizione. Non si sa se per svista, ma 
dubito vista una successiva risposta in quel thread, o per sconfitta, Caio Logero comun-
que non risponderà. 
 

 

Duck Luca 
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ATTUALITA’  
& CULTURA  

                    L’IMPERIAL’IMPERIAL’IMPERIAL’IMPERIALE IN GRAN CONSIGLIO LE IN GRAN CONSIGLIO LE IN GRAN CONSIGLIO LE IN GRAN CONSIGLIO     
Uso facoltativo del bilinguismo in discussioni e votazioni, sì di Vota DC e Lord Carto alla 
proposta di Duck Luca- Plauso dell’Imperatore- Le adesioni dei deputati- Dux Nobis scet-

tico- Problemi per la classifica meritocratica 
Il 30 maggio 2007 molto probabilmente entrerà nelle date storiche del cammino della li-
gnua imperiale: il 30 maggio scorso, infatti, Duck Luca ha aperto un thread nella cartella 
del Ministero degli Interni nel quale scrive: “il supporto alla lingua può naturalmente en-
trare anche nel nostro Gran Consiglio, con due accorgimenti principali: fare le discussio-
ni in doppia lingua (come sta facendo l'ottimo Maladoc)”; “presentare i testi di legge, le 
modifiche, in doppia lingua, in modo da ottenere sia la diffusione della lingua sia una 
modifica immediatamente tradotta, che quindi non incasinerà la traduzione dell'impianto 
legislativo.” “Spero che almeno buona parte dei deputati collaborino”. Conclude: “Se il 
presidente del GC e gli altri sono d'accordo metterei anche un punto extra nella classifica 
meritocratica”.  
Il primo a complimentarsi è stato i deputato dell’MLI Maladoc, seguito a ruota dal depu-
tato della CRLD Genideus (“anche se per il momento opterei per una cosa facoltativa”) e 
dal deputato del MAI Jay Lsd. L’Imperatore parla di “ottima idea”; quindi prende la pa-
rola il deputato di NI e Ministro degli Interni Lord Carto: “il progetto mi trova piena-
mente favorevole, ed io direi che l'uso dell'imperiale nelle discussioni in gran consiglio 
per adesso è giusto sia facoltativo per i deputati, ma sarebbe utile iniziare a renderlo ob-
bligatorio almeno nelle votazioni e nelle comunicazioni ufficiali.”    
Meno concorde il parere del deputato del MSI Dux Nobis: “Abbiate pietà- Non è per pi-
grizia ma per il tempo di apprendere, infatti ho già problemi nell'imparare la lingua di 
Albione che è barbara e stupida.” “Per il momento un traduttore informatico per il sotto-
scritto, altrimenti non vi rimane che vedermi scrivere per il momento solo in Italiano.” 
Dopo le rassicurazioni da parte di Maladoc della facoltatività della cosa, l’ultimo inter-
vento degno di nota è quello di Genideus, che chiede se votare in doppia lingua “vada 
contro la Legge di Condotta in Gran Consiglio”. La risposta non è stata data, ma è irrile-
vante: fatto sta che già in  du votazioni Genideus ha usato le diciture “Favorevole-
Favorabile” e “Astenuto-Abstinite”, mentre Duck Luca già da tempo interviene nelle di-
scussioni usando il bilinguismo. 
E’ sorto però il problema della classfiica meritocratica: fin da quando ha reso manifesta 
la proposta, Duck parla di “punto extra” per chi usa l’imperiale. Proprio Duck Luca 
(nell’apposito thread dedicato alla classifica meritocratica) propone “un punto aggiunti-
vo per l’utilizzo dell’imperiale”. Manolo chiede se si debba applicare per tutto l’iter di 
una legge (un punto, cioè, per discussione e votazione in imperiale). Duck ribatte che 
sia . Manolo, allora, ribatte proponendo un tetto di punti. L’idea viene perfezionata da 
Elion che propone un tot righe per punto (“almeno 2/3 righe a discussione”). Genideus 
complica ulteriormente le cose proponendo un punto per la votazione in italiano, un pun-
to e mezzo per quella bilingue, due punti per quella in imperiale. La proposta viene però 
subito bocciata da Duck e Manolo. Addirittura, Vota dichiara che  “il voto è da escludere 



da conteggio perché uno potrebbe benissimo copiarlo”. A chiudere il dibattito è 
l’Imperatore: “Secondo me la soggettività del Presidente del Gran Consiglio” (non mi ri-
ferisco a Vota, ma a chiunque ricopra la carica) “è meglio evitarla. Si potrebbe dare il 
punto in più solo a chi presenta le proposte in imperiale (considerando l'intero post, dalla 
legge/articolo alle spiegazioni) sia in lingua italiana che in lingua imperiale.” 
Al di là di questi pochi dubbi, rimane il fatto che questa proposta è molto importante e 
destinata a rimanere impressa nella memoria comune per molto tempo; finalmente, il 
Gran Consiglio potrà discutere e votare (almeno per la maggior parte dei componenti) in 
imperiale; che poi questi si tramuti o meno in riconoscimenti, l’importante è che la cosa 
vada in porto presto,  e che altrettanto presto si avveri il sogno comune a tutti i cultori 
della lingua imperiale: che cioè tutto il Gran Consiglio, e non solo, usino finalmente 
l’imperiale come lingua corrente, scritta, pensata e parlata. 
Anche il mondo dell’informazione non può rimanerne dietro: è perciò intenzione del no-
stro giornale varare un progetto che dopo quello, al momento fermo, de “Le candela”, 
veda l’imperiale attecchire sempre più nel mondo dell’informazione. 
Sarà un progetto che se riuscirà non potrà che renderci orgogliosi di noi stessi: un gior-
nale indipendente in imperiale uguale, o quasi, all’Indipendente che leggete quando c’è 
l’occasione. 
Ma ci sarà tempo per parlarne. C’è tempo. I piccoli passi si fanno lentamente.  
Quia qui va lentemente, va sanemente e va lontano.  

12 
 



PUBBLICITÀ 
MINISTERIALE 

    

PROPAGANDA E INFORMAZIONEPROPAGANDA E INFORMAZIONEPROPAGANDA E INFORMAZIONEPROPAGANDA E INFORMAZIONE    
 
Il progetto “Propaganda e Informazione” nasce dall'esigenza di diffondere gli ideali 
imperiali e micronazionalisti, e si svolge sfruttando al meglio i mezzi di comunicazione 
della micronazione impero, come ad esempio giornali (statali e non) e trasmissioni ra-
dio-televisive.  
Altro mezzo di comunicazione, ancora in erba, ma che ha già dimostrato la sua utilità 
soprattutto per quanto è interattivo, la skypecast: qui si tengono dibattiti vocali finaliz-
zzati, appunto, alla propaganda e al reclutamento di potenziali nuovi cittadini; inoltre è 
anche una piazza vocale per gli imperiali, che possono quindi aumentare la frequenta-
zione reciproca aldilà degli impegni politici.  
Perciò cerchiamo nuove reclute che vadano ad aumentare l'efficienza e attività di que-
sti mezzi di comunicazione.  
Per gli ideali della Micronazione... facciamo sentire la nostra VOCE!!!!  
 
                                                                                          Il Ministro della Propaganda  
                                                                                                                              Jay LSD  
 
                                                                                          Il Ministro dell'Informazione   
                                                                                                                    Digialu GT.18 
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TRTRTRTRIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICA    
La rubrica tornerà nei prossimi numeri 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 22giugno 2007, alle ore 20.43, 

in festivitate Sancti Paolini Nolae. 

 
 
 
 


