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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
L’estate sta finendo/ 
e un anno se ne va.  

(I Righeira) 
Ebbene sì, amici, anche 
l’estate 2007 sta volgendo al 
termine.  
Un mio amico l’ha definita la 
più brutta estate della sua vita. 
Beh, neanche il sottoscritto 
può vantare di meglio: que-
st’anno niente mare, molti 
compiti, tanto lavoro, arretrati 
da capogiro…”è una congiun-
zione astrale” direbbe Fox. 
Eppure c’è chi sta peggio di 
noi. C’è chi è morto sulla stra-
da, fronte bellico moderno, chi 
ha perso tutto, chi rimpiange 
un caro andatosene sotto il sol-
leone. C’è dolore, insomma. 
Se da un lato Impero ha regi-
strato un calo minore delle at-
tività rispetto agli altri anni, 
dall’altra rimangono sul tavolo 
questioni e progetti fermi, par-
titi e idee che rischiano la fine, 
mentre ottobre è sempre più 
vicino. Speriamo in settembre. 
Buona lettura!!! 

 
Genideus 
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FRAGOLINO SI RITIRA DALLAFRAGOLINO SI RITIRA DALLAFRAGOLINO SI RITIRA DALLAFRAGOLINO SI RITIRA DALLA    

 P P P POOOOLITICALITICALITICALITICA    
Il deputato del PSI si dimette da deputato- Rockdeier (PDS): “Lascio Impero” 

Risoltosi l’empasse in Gran Consiglio dovuto al fermo delle tre discussioni in atto, 
un’altra clamorosa notizia (o forse due, dipende dal punto di vista) ci giunge dal mon-
do politico imperiale: il 31 luglio, dopo aver votato l’articolo nove del Codice Penale 
Imperiale, Fragolino83, segretario del Partito Socialista Imperiale, ha emesso il se-
guente comunicato dalla cartella dello stesso PSI:  
“Avete ragione è da un po’ che non partecipo attivamente, mi spiace per questo crede-
temi ma è un periodo abbastanza grigio.  
Colgo l'occasione vista la discussione di verifica di presentare ufficialmente le mie di-
missioni dalla vita politica della micronazione, a conseguenza anche dell'inattività 
permanente che si prolunga da tempo di questo partito, forse mai riuscito ad entrare 
pienamente nell'attività di Impero.  
Cercherò di dare un contributo personale alle varie attività di Impero tralasciando de-
finitivamente la vita politica della micronazione.  
Grazie per l'attenzione e ringrazio i vari alleati di coalizione e auguro a loro un futuro 
per la micronazione piena di soddisfazione per l'UDI”.   
Il dibattito ha avuto origine dopo che il 30 luglio Vota DC aveva chiesto la verifica di 
attività per il PSI data la presenza piuttosto saltuaria di Fragolino83 dal 7 giugno.  
L’unico commento è quello dell’on.Digialu GT (PCI), Ministro dell’Informazione e 
capocoalizione dell’UDI, che scrive: “Mi dispiace per il tuo periodo grigio e spero che 
tutto si risolvi. Purtroppo il tuo ritiro fa cadere il progetto unitario probabilmente e può 
mettere in difficoltà l’U.D.I. ma se questa è la tua scelta la rispetto. Grazie degli auguri 
e di tutto ciò che hai fatto in qualità di alleato”, mentre almeno per ora né la Casa dei 
Riformisti Liberaldemocratici né altre forze politiche hanno preso posizioni ufficiali. 
L’Imperatore ha anch’egli espresso solidarietà a Fragolino e lo ha ringraziato per non 
essersi ritirato a cittadinanza passiva. Ora il PSI è ufficialmente vacante, mentre 
l’on.Digialu ha nominato il Ministro della Giustizia, on.Giona (CRLD), nuovo titolare 
del seggio UDI destinato al PSI, rimasto anch’esso vacante. 
Inoltre, sempre il 31 luglio, il pluri-criticato Rockdeier (capopartito dell’ormai 
anch’esso vacante Partito della Distinzione Sociale) ha dichiarato, in un thread dal tito-
lo “Addio micronazione” in Off Topic: “Lascio impero”.  
Varie le reazioni degli imperiali, tra il divertito e l’offeso: Duck Luca si chiede se sia 
“colpa di Lord Carto”; Ludus non commenta perché non conosce “personalmente” Ro-
ckdeier, a scrive che “un cittadino che se ne va sia sempre una perdita”; Jay Lsd e Di-
gialu parlano di possibile presa per i fondelli, mentre Genideus pronuncia un vero e 
proprio sproloquio di circostanza con un “beh, un po' mi dispiace, un po' perchè, come 
ha detto Ludus, ogni cittadino che se ne va è una perdita e un po' perchè eri comunque 
una fonte di buonumore. Che dirti, buona fortuna e voglia Iddio che questo pazzo 
mondo non ti schiacci, poverello”, frase molto ambigua per Digialu. Joemeich si chie-

ATTUALITA’  



de se sia vero, Hannibal vuole festeggiare, mentre Vota (fratello di Rockdeier) si dà al 
suo solito humour sottile con Talref, Elion e Duck, indicando varie cause 
dell’abbandono di Rockdeier, tra cui le sue cattive amicizie dei “trasfertisti campani 
che da come si comportano se hanno seguito il modello dei genitori significa che sono 
figli di camorristi.Vedendo Rockdeier parlare di un'altra nazione si sono risentiti e oltre 
alla guerra contro lo stato italiano (hanno deturpato i cartelloni per i turisti) hanno in-
trapreso la guerra contro Impero. Poi magari per noi è un vantaggio che Rockdeier non 
ci sia più,ma questi criminali hanno alla loro mercè la gioventù: loro hanno in “ostag-
gio” Rockdeier che a sua volta ha in ostaggio Ciop e Kyathebest.Chiedevo il favore a 
Duck Luca perchè Zanut in confronto a Rockdeier non ha paura di nulla”. Esulta anche 
il Ministro degli Interni Lord Carto, assente al momento dell’abbandono. 
Certo è che questo trentun’agosto rimarrà nella memoria degli imperiali a lungo, se non 
altro per un abbandono che rischia di scompaginare l’UDI e, indirettamente, il panora-
ma politico imperiale. 
Intanto, l’Imperatore ha inviato un’e-mail a tutti i cittadini in cui chiede loro di rilevare 
i tre partiti imperiali (PSI, PDS e l’ormai da tempo inattivo NPE, il Nuovo Partito Epu-
ratico Imperiale fondato a suo tempo di Heresy Johnny). C’è tempo fino al 4 settembre 
per i primi due partiti e fino al 14 agosto per l’NPE. 
Ecco il testo della mail inviata alla cittadinanza: 
 

 

I seguenti partiti risultano abbandonati, se qualche cittadino è interessato a prenderne 
possesso può segnalarlo.  
 
PARTITO SOCIALISTA IMPERIALE (PSI)  
Ideali:  
imperonet.altervista.org/partiti/PSI.htm  
Sede:  
impero.freeforumzone.leonardo.it/cartella.aspx?idc=43119  
Scadenza: 4 settembre 2007  
 
PARTITO DELLA DISTINZIONE SOCIALE (PDS)  
Ideali:  
imperonet.altervista.org/partiti/PDS.htm  
Sede:  
impero.freeforumzone.leonardo.it/cartella.aspx?idc=43124  
Scadenza: 4 settembre 2007  
 
NUOVO PARTITO EPURATICO IMPERIALE (NPE)  
Ideali:  
imperonet.altervista.org/partiti/NPE.htm  
Sede:  
impero.freeforumzone.leonardo.it/cartella.aspx?idc=43125  
Scadenza: 14 agosto 2007 



 

PASSATI AD FFZ 3.0PASSATI AD FFZ 3.0PASSATI AD FFZ 3.0PASSATI AD FFZ 3.0    
Aggiornata la versione del forum imperiale- Finalmente le agognate 

sottosezioni- Il cambiamento arriva il 28 luglio- Le reazioni degli imperiali 

Altra grande data da segnare per il progresso imperiale: il 28 luglio, tra lo stupore ge-
nerale, dopo numerosi rinvii (il “lieto evento2 era atteso per gennaio 2007) FreeFo-
rumZone (la piattaforma che ospita Impero Forum) è passata dalla versione 2.0 alla 
versione successiva, la 3.0. La novità più attesa della nuova versione sono le sottose-
zioni, da tempo agognate da una parte di popolazione capitanata dall’instancabile Mi-
nistro dell’Informatica Hoffa, che fin da prima che ottenesse l’incarico ministeriale si 
era appunto fatto acceso sostenitore di questa grande novità.  

Il primo thread dedicato all’argomento è stato aperto proprio da Hoffa, che in un gras-
setto piuttosto appariscente scrive: “Ema ricordati LE SOTTOSEZIONI”; “per festeg-
giare ho messo anche il mio avatar storico” scrive il Primo Ministro Duck Luca; “è an-
cora all'inizio e (speriamo) si può migliorare” è la sintesi del commento del Ministro 
degli Esteri Elion; al Ministro della Giustizia Giona che segnala alcune anomalie ri-
guardanti i caratteri risponde l’Imperatore: “ho provveduto a risolvere.  
È importante ora fare proprio questo tipo di segnalazioni, per mettere a posto le even-
tuali problematiche relative al passaggio di versione”. Anche Elion segnala alcuni pro-
blemi di grafica, che il Ministro della Propaganda Jay Lsd prima boccia piuttosto bru-
scamente, poi è “costretto” a “pensare” che sia “carina” perché gli sono stati restituiti i 
post; il dibattito sulla grafica continua tra Elion, l’Imperatore e Hoffa; Ludus chiede di 
“indire una festa nazionale”, poi lamenta alcune anomalie nel conteggio dei post ma 
annuncia che per i sondaggi sono stati inseriti i grafici a torta; joemeich esprime soddi-
sfazione a modo suo; segue un altro dibattimento tra Hoffa, Elion e l’Imperatore sulle 
anomalie del conteggio post; Ludus segnala la scomparsa del box che sul sito segnala 
gli ultimi post aggiornati; Hoffa riporta la discussione sull’argomento sottosezioni, ap-
profittandone per un po’ di buon sano spam con la complicità di Ludus ed Ema, al qua-
le il secondo parla di un “regalino” (poi rivelatosi uni splendido stemma per 
l’Imperatore). Nota dolente di Vota DC poi amplificata da Genideus (tornato solo il 31 
luglio su Impero): la nuova versione non permette il fake (“Questa nuova versione ha 
ucciso kaledhe,pogliuso e tuo padre!” scrive chiedendo poi se sia possibile rimediare). 
L’Imperatore assicura che è la colpa è da addebitare ad “un bug su cui FFZ sta lavo-
rando”. Segue poi un’altra carrellata di gag sulla scomparsa di Khalede. A chiudere il 
post è un Genideus che tra l’amareggiato e l’ironico conclude il suo intervento con un 
eloquente “IL FAKE VIVE!!!”. 
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      I CONCORSO LETTERARIO               I CONCORSO LETTERARIO               I CONCORSO LETTERARIO               I CONCORSO LETTERARIO                                                         

“L’INDIPENDENTE IMPERIALE”“L’INDIPENDENTE IMPERIALE”“L’INDIPENDENTE IMPERIALE”“L’INDIPENDENTE IMPERIALE”    
Genideus recupera un’idea di Rockdeier- Tema: “Viaggio nell'universo imperiale: una 
giornata in un Impero territoriale”-  Richiesta ufficialmente la collaborazione del Caffé 

Letterario-   
Se c’è una cosa per cui Rockdeier era famoso in Impero, questa è la sfilza di proponi-
menti e iniziative fallite in vari ambiti (per lo più culturali) della Micronazione patroci-
niati dal PDS che  prontamente venivano disattesi un po’ per la negligenza del proponi-
tore e un po’ per le critiche mossegli da quanti già sapevano che tutto sarebbe finito 
come sempre a tarallucci e vino. 
Il 18 giugno, Rockdier propone una gara di racconti per il progresso della cultura impe-
riale. L’idea riceve subito l’appoggio di Duck Luca, Hannibal ed Elion, che peerò non 
fanno mancare critiche e riserve (“se non la dirige Rock, sono pro” scrive il Ministro 
degli Esteri).  
Il Ministro dell’Informazione Digialu lancia subito una provocatoria scommessa sul 
fallimento dell’operazione, da cui la decisione di Rockdeier di raccogliere almeno 
quindici firme. Vota DC dichiara di essere d’accordo, e propone al fratello di inseririe 
un annuncio nella newsletter se vuole delle firme. Rockdeier accetta, mentre arriva 
l’appoggio inusuale di Genideus all’iniziativa, mentre Talref e Lord Carto si dichiarano 
piuttosto scettici sulla cosa (il primo addirittura partecipa alla scommessa di Digialu). 
Il 12 luglio Jay LSD annuncia che Digialu ha vinto, dato che da quasi un mese Ro-
ckdeier non si fa vivo. Rockdeir allora scrive che “er progetto” si farà, a bisogna deci-
dere il tema, che per evitare altre critiche viene proposto da Genideus: “Viaggio 
nell’universo imperiale: una giornata in un Impero territoriale”. La proposta riceve il 
parere favorevole di Rockdeier, che però non va oltre.  
E così arriviamo al 31 luglio: Rockdeier ha ormai abbandonato. L’idea di un preio let-
terario non dispiace a Genideus, che annuncia la nascita del primo Premio Letterario 
“L’Indipendente Imperiale”, che dovrebbe svolgersi annualmente e dovrebbe premiare 
racconti editi e inediti di cittadini imperiali. 
Il 4 agosto Genideus chiede la collaborazione del Caffè Letterario, l’ente nonché casa 
editrice diretto da Lord Carto e Maladoc, e che tra le altre cose organizza già il celeb-
berrimo concorso “Questione di incipit”. 
Vedremo come andrà a finire. Intanto, però, ora che avete avuto la soffiata, potete an-
che cominciare a buttar giù qualche idea, se già ne avete una! ;-) 
 

CULTURA 



 

  I POPULARES  I POPULARES  I POPULARES  I POPULARES    ––––    VVVVI I I I PUNTATA PUNTATA PUNTATA PUNTATA     
 
Riassunto delle puntate precedenti: Se la Legge Logero viene approvata, la schiera dei 
Populares si sfoltisce: Eldar si ritira a cittadinanza passiva, Marcus Logero e Archime-
de91 vedono fallire le loro esperienze politiche, mentre Caio Logero tenta di riaprire il 
dibattito con le testate giornalistiche (Osservatore e Indipendente in testa) circa le mo-
difiche da apportare alla legge.. Il dibattito però muore sul nascere: il 19 febbraio inizia 
il caso “Impero Romano”, che divideremo in due fasi in modo da fare una quanto più 
possibilmente chiara analisi dei processi più importanti. 
 
Processo Impero Romano- 1° fase 
Caio Logero, Sean McFarland e Manford, Pius Augustus 
 
Lo stesso giorno della fine della discussione sulla Legge Logero l’Imperatore, in veste 
dello Stato e di accusa, denuncerà quasi contemporaneamente Caio Logero, allora Mini-
stro dell’Informazione, Sean McFarland, deputato e capopartito del PFC, Manford, 
membro del PFC e Pius Augustus, membro della CRLD. A esclusione di Manford, che 
ha solo l’imputazione di uso di falsi dati e più nickname come Sean McFarland, la de-
nuncia riguarda ben 5 reati, alcuni tra i più gravi: 
“Articolo 1 - Inosservanza delle norme stabilite da un'autorità  
Chiunque trasgredisca le norme poste da un'istituzione imperiale o le delibere di qualsia-
si pubblico ministero, può essere condannato con pene fino all'espulsione temporanea da 
uno a sei mesi. 
Articolo 2 - Danneggiamento dell'immagine della Micronazione  
Chi, tramite comportamenti incresciosi o addirittura contravvenzionali, danneggi l'im-
magine dell'Impero nei riguardi di enti esteri, è punibile con pene fino all'interdizione 
momentanea dai diritti poltici attivi da una settimana a sei mesi.  
Articolo 3 - Uso di più cittadinanze  
Chiunque tra i cittadini possegga cittadinanze in più micronazioni,è punibile, se 
non diversamente deciso dall'autorità statale, con una pena fino all'espulsione mo-
mentanea da uno a sei mesi; se usa le diverse cittadinanze a scopi di danneggiamen-
to dell'Impero, può essere condannato all'espulsione permanente. 
Articolo 5 - Tradimento  
Chiunque intrattenga qualsiasi genere di rapporto con altre micronazioni o comu-
nità, in particolare se queste sono avverse all'Impero, finalizzato al tradimento o al 
danneggiamento della micronazione e contrario alle disposizioni delle autorità, o 
intraprenda rapporti e ancor più gravemente si macchi di supporto a false micro-
nazioni è punito con una pena non inferiore alla perdita momentanea dai diritti po-
litici attivi, fino all'espulsione permanente con segnalazione ad altre micronazioni.  
Articolo 6 - Spionaggio  
Se un cittadino intrattiene rapporti atti allo spionaggio a scapito dell'Impero con 
individui estranei allo Stato, o con altre comunità o micronazioni, è punibile con 
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una pena non inferiore all'interdizione momentanea dai diritti politici attivi, fino 
all'espulsione permanente con segnalazione ad altre micronazioni.” 
Con aggravanti di rilievo quali associazione o concorso di reato e premeditazione, per 
Caio Logero inoltre si segnala anche l’induzione sull’individuo (“Chiunque induca un 
individuo a compiere reato, è punibile con pene non minori di quelle scelte per il fautore 
effettivo del reato”), verso Pius Augustus. 
A eccezione di Manford, passivo, Impero prende anche misure precauzionali nei con-
fronti degli imputati, confinandoli momentaneamente (in attesa di giudizio) esclusiva-
mente nel Ministero della Giustizia.  
Andiamo quindi ora a vedere i singoli processi. 
 
Processo a Caio Logero- Non ho tradito 
Già dalla risposta alla denuncia, 19 febbraio, Caio Logero imposta la sua linea difensiva 
(non avvalendosi di un difensore) come un grande fraintendimento e con proclami tanto 
discutibili quanto improntati su caratteristiche come l’onore, come “La realtà è stata let-
teralmente fraintesta. Su questo sono sicuro. Accetto il confronto in tribunale. Non usci-
rò con l'onore macchiato, nonostante mi si faccia capire che sono spacciato.” E ricordan-
do ancora una vena di patriottismo che, dai post sul forum Arena Politica, si credeva in-
sospettabile. 
Il processo, avviato più velocemente per la preparazione sia dell’accusa che della difesa, 
comincia il 20 febbraio, con l’arringa di accusa dell’Imperatore Emanuele P. 
Caio Logero, secondo l’accusa, risulta essere il creatore di una falsa micronazione de-
nominata Impero Romano, con ampio spunto dalla nostra nazione (come il raggruppa-
mento esteri/difesa e la divisione dei ministeri). Gli screen, disponibili nel Ministero del-
la Giustizia, sono inequivocabili, Caio Giulio Aquila il quasi “nome in codice” 
dell’imputato ricorda anche di voler creare una micronazione, su idea di Caio Regolo 
Cicerone, alias Sean McFarland. 
Questo va a comprendere due reati: l’uso di più cittadinanze e il tradimento, già quasi 
sufficienti all’espulsione definitiva. 
Ma un’altra prova importantissima è un log, ovvero una trascrizione di una conversazio-
ne in chat (su Msn) fornita da uno dei partecipanti. Qui Caio Giulio Aquila ammette di 
essere Caio Logero, mentre lui, Sean McFarland e Pius Augustus cercano di convincere 
l’ex giocatore cisalpino e nazista Lpoz a entrare nel loro “progetto”, definendolo come 
“grande persona” e dotato di “prestigiosità”. Altro punto importante riguarda che se la 
cosa “arrivasse a quelli di Impero, tra cui Vota DC o Giona sarebbe parecchio fastidio-
sa”, soprattutto per Caio Logero, a cui darebbe “parecchie noie”. 
Ma la parola passa alla difesa e, come avevamo detto, si gioca sugli equivoci. 
Con stile ottocentesco Logero dichiara “Io sono colpevole di ingenuità” e ne spiega le 
motivazioni. Afferma di aver solo voluto creare una ricostruzione, altra gag entrata nel 
pantheon imperiale, per colpa di alcune informazioni su Wikipedia che davano queste 
come micronazioni. Ritorna anche il tema del patriottismo con dichiarazioni quali che 
avrebbe potuto negare di essere Aquila, inventandosi un complotto per i quali altri 
l’avrebbero fatto dal suo pc, avrebbe potuto non difendersi e questo, secondo lui sarebbe 
dovuto al suo interesse per Impero. 



Come una balena, ormai vicina alla morte, cerca poi di affondare tutti con colpi di coda, 
con dichiarazioni come “E sono offeso nell'onore! Tacciato di tradimento! Tacciato di 
vigliaccheria! Spiato e beffato nella propria sfera privata! Se Impero è composto da un 
mondo di spie, io ne avevo una ben altra idea.” Ricorda anche di aver detto a Vota DC di 
alcuni progetti per la nostra nazione, dimostrando quindi il suo interesse per Impero! Si 
circonda di umiltà con frasi del tipo “Mi pongo a giudizio vostro come il più umile degli 
imperiali, imperiale tra gli imperiali.” Si dichiara dii nuovo colpevole solo di ingenuità e 
inneggia “Viva Impero! Viva l'Imperatore! Viva la Patria e il Governo ATI!” in un sven-
tolare di bandiere da far invidia alle feste nazionali statunitensi. 
Interviene anche Archimede91, amico dell’imputato e pronto a prenderne le difese con 
argomenti come la meschinità e la violazione della privacy della pubblicazione della 
conversazione. E in pieno stile Populares ricorda il patriottismo dell’amico che lo ha 
portato in Impero (ricordiamoci la sua affermazione: “quando avevo lasciato il messag-
gio nel quale volevo iscrivermi al partito Foedus Italicum lo feci perché ero spinto da 
Caio Logero (siamo amici) e lui mi aveva spiegato di  avere ministri che facessero parte 
del loro partito, in poche parole volevano monopolizzare”). Espressioni come “ivi”, “lor 
signori”, “mededismo”, “in cuore mio” “scicco forum” rendono molto più vivace 
l’arringa difensiva e il processo. 
Entrano anche in gioco i cittadini Talref e Hannibal, ma l’intervento più importante sarà 
la replica dell’accusa che esordisce con “Trovo ridicole le giustificazioni della difesa” e 
riporta altri screen sull’organizzazione del forum e altri riferimenti al suo status di “mi-
cronazione” da parte dell’imputato. Anche Lpoz si sente coinvolto e minaccia di denun-
ciare tutti per privacy, ovviamente non curandosi che la sua privacy è tutelata dal nick 
(come giustamente ricorderà Talref) e confermando pure che è stato contattato dagli im-
putati. 
Archimede91 torna di nuovo all’attacco presentando una proposta di patteggiamento: 
anche lui infatti vorrebbe denunciare l’Imperatore alle autorità straniere per violazione 
della privacy, non lo farebbe in cambio dell’assoluzione dell’amico Caio Logero. Affer-
mazione sicuramente grave e che risalta la confusione del populares. Aquila però non 
accetta neanche la proposta e si dichiara perfino colpevole, ricordando il suo patriotti-
smo, quasi come un tormentone. 
La sentenza dei Gran Maestri Conte di Ospitaletto, Duck Luca, Manolo, Hoffa e Elion 
arriva inesorabile e dichiara Logero colpevole di tutti i 6 capi di imputazione. La pena, 
decisa dal Ministro della Giustizia a interim Elion è di 3 espulsioni permanenti e un’altra 
con segnalazione alle altre micronazioni, probabilmente una delle più gravi della storia. 
 
Processo a Sean McFarland- Senza stimoli 
Dopo la denuncia le danze si aprono con l’intervento, una specie di pre-difesa, di Sean 
McFarland che si difende sì dalle accuse di doppia cittadinanza, con argomentazioni 
dubbie, ma svicola sulla questione Impero Romano parlando d’altro (Nova Roma) e de-
finendo, secondo lui in una discussione con Vota DC, Impero come “a divenire la patria 
dell’incoerenza con alcuni elementi di Impero, di cui, in questa sede non faccio nomi.” 
La tattica della balena si ripete, non stupisce che abbia familiarizzato con Caio Logero. 
Torna poi a citare un errore di Vota DC che, non conoscendo il forum degli accusati, a-



veva completamente sbagliato argomento del processo. Quindi possiamo definire questa 
prima difesa come il fingere di saper nulla sull’argomento. 
Ma con il processo, che si apre il 23 febbraio, la trascrizione della chat non lascia spazio 
a dubbi: Sean McFarland dichiara: “la scissione è dovuta al fatto di distrarci dalle fando-
nie e dai doppigiochi che ad Impero si stanno sviluppando e creare una vera repubblica, 
vera e creata per i cittadini senza scopi di lucro”. Ora a parte le falsità (doppigiochi?) io 
noto anche gli scopi di lucro, ai quali non si sa a cosa McFarland si riferisca, probabil-
mente è una forma di preveggenza dell’avvento della cassa imperiale. In quanto poi col-
laboratore stretto di Caio Logero anche per lui c’è l’induzione di reato, alla pari che con 
l’ex membro del Foedus. 
Il giorno dopo il capopartito del PFC risponde, si dichiara colpevole ma trova il modo di 
“giustificarsi”, affermando che avrebbe tentato di partecipare ad Impero ma che le sue 
idee e la sua fedeltà non avrebbero attecchito in un terreno poco fertile come la microna-
zione. Infine la ciliegina sulla torta “ Beh, io ho esposto la mia difesa e spero che la gen-
te di Impero non si dimostri ancora un volta irrispettosa, come spesso accade in questi 
processi, ma spero che riesca a prendere le cose con serietà (cosa che naturalmente io 
non ho mai fatto, giusto?”  L’Imperatore non lascia passare niente e ricorda che il PFC è 
in stato pietosamente passivo da più di un anno, della sua completa negazione (fino alle 
prove), che possiamo vedere anche in questo articolo. 
La sentenza, di tutti i Gran Maestri meno Conte di Ospitaletto, sostituito dal Pari Onora-
rio Lord Carto, dichiara Sean McFarland colpevole per tutti i reati di imputazione, con 2 
espulsioni permanenti e una con segnalazione alle altre micronazioni. 
 
Processo a Manford 
Secondo l’accusa Sean McFarland e Manford avrebbero usato lo stesso account, la cosa, 
che è stata ammessa dal capopartito del PFC, non ci sono quindi screen ma la colpevo-
lezza è accertata in quanto Manford, avendo fornito un contatto non suo come è stato 
ammesso, ha commesso reato. 
La pena del Ministro della Giustizia è di espulsione momentanea, per 6 mesi, vista la vi-
cinanza con un imputato molto più grave quale McFarland. 
 
Processo a Pius Augustus 
L’imputato, tramite ffz, ha delegato la sua difesa a Caio Logero, confermando la linea 
della “ricostruzione storica”. Tuttavia, con l’apertura del processo il 22 febbraio, Pius 
Augustus, tramite la difesa, si dichiara colpevole. 
La sentenza dei 5 Gran Maestri è quindi semplice, 2 espulsioni permanenti e una con se-
gnalazione alle altre micronazioni, come Sean McFarland. 

Duck Luca 
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Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 6 agosto 2007, alle ore 17.08. 


