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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Cari lettori, 
più che un’ editoriale questa 
vuole essere una lettera aperta 
a tanti (ma forse neanche tanti) 
lettori che si aspettavano, per 
questo mese, una regolare co-
pertura del nostro servizio 
giornalistico, il quale, stando 
al contratto stipulato tra il sot-
toscritto e lo Stato, avrebbe 
dovuto presentare prima di 
questo due-tre numeri. 
Vengo a voi chiedendovi scu-
sa: tra sfasature, scuola, dis-
servizi vari, ostacoli di ogni ti-
po e un po’ di voglia di “dolce 
far niente”, ho mancato i miei 
impegni. Mi è dispiaciuto mol-
to. Ho riflettuto molto, ero in-
deciso tra chiudere e restare, 
mensile e settimanale.  
Io ho deciso di restare. Di re-
stare con voi nella speranza 
che continuiate ad essere la 
forza mia e di questa testata. 
Grazie,  

Genideus 
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IMPERO SI PREPARA PER LE IMPERO SI PREPARA PER LE IMPERO SI PREPARA PER LE IMPERO SI PREPARA PER LE 

EEEELEZIONILEZIONILEZIONILEZIONI    
Iniziata la campagna elettorale- Fondato un nuovo partito, il Nuovo Partito Epuratico 

(NPE)- Chiusi per cessata attività la CDF e il PFC-Le liste presentate fino ad ora 

    
Ormai Impero è in piena campagna elettorale: i partiti fanno di tutto per convincere 
l’ellettorato, che quest’anno sarà diviso principalmente tra le tre coalizioni maggiori 
(l’ATI, al governo; l’UDI, all’opposizione da tempo; e IPN, la nuova, terza coalizione 
imperiale, molto convincente e ben partita). Inutile dire che i partiti sono subito passati 
all’azione: ogni nuovo cittadino è stato tutto un concentrarsi dei partiti sui nuovi arrivati, 
che in un periodo di assenze improvvise come questo potrebbero costituire l’ago della 
bilancia rispetto ai cittadini di più lunga data (ad onor di cronaca, la palma di “preferita 
dai neocittadini” va all’UDI, che ha già due nuovi membri). 
Impero sta effettivamente riprendendosi da “Logeropoli” e dalla fuga di cittadini che ne 
è derivata: come già detto, stanno aumentando i cittadini, e anche la fisionomia politica 
sta cambiando, con un viavai di partiti che vanno e vengono da Impero. A rimetterci è 
stata l’estrema destra imperiale: lo storico Partito dei Fasci Combattenti (PFC) è stato 
chiuso per cessata attività, seguendo di poco la ben più giovane Casa del Fascio (CDF), 
mentre sempre tra gli Indipendenti sta attirando le attenzioni degli imperiali il Nuovo 
Partito Epuratico (NPE), la cui comparsa potrebbe dare più sapore a quella che si prean-
nuncia come una campagna elettorale pacifica e in continua evoluzione. Quest’anno tra i 
partit va di moda il “festina lente”, affrettati lentamente: tutti chiedono di non ridursi 
all’ultimo minuto, ma intanto l’ATI e l’UDI hanno ancora in lavorazione i programmi 
(anche se l’UDI è partita prima), il MA&L e il PCI ancora non hanno presentato le liste, 
mentre fa preoccupare l’assenza di Ernesto Che Guevara II e del suo Movimento Populi-
sta-Liberale. I più volenterosi sono stati gli Indipendenti e l’IPN, che per primi hanno 
presentatole liste e i programmi e confermato le candidature; tra veloci e lenti troviamo 
il PSI,la CRLD e il Foedus, che hanno presentato le liste e confermato le candidature, 
mentre per ovvie ragioni di coalizione non hanno ancora presentato i programmi. 
Al momento, i candidati a Capo del Governo sono Murder Johnny (NPE-Indipendenti), 
DVX NOBIS (MSI-Indipendenti), Duck Luca (IPN),  Digialu GT (UDI, anche se per ora 
presentato solo da PSI e CRLD) e l’uscente Elion (ATI, anche se per ora presentato solo 
dal Foedus). 
Prima di presentare le liste finora presentate, vogliamo aggiungere che molto probabil-
mente Impero andrà al voto con una nuova legge sul sistema giornalistico, la Legge Tal-
ref, che dovrebbe sostituire l’imperfetta e deprecata Legge Logero (la cui abrogazione si 
sta discutendo in questi istanti). 
Ma ora, procediamo col delineare le liste finora presentate dai vari partiti.  
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Liste presentate (in ordine cronologico) 

ATTUALITA’&  
POLITICA 



Nuovo Partito Epuratico Imperiale (Indipendenti) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Murder Johnny 
Candidato al Gran Consiglio: Murder Johnny 
 
Partito Socialista Imperiale (UDI) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Digialu GT.18  
Candidati al Gran Consiglio: Fragolino83  
 

Nuovo Impero (IPN) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Duck Luca  
Candidati al Gran Consiglio: Hoffa, Lord Carto, Ryo 
 
Monarchia e Riformismo (IPN) 
Candidato Primo Ministro: Duck Luca  
Candidati al Gran Consiglio: Duck Luca, Conte di Ospitaletto, Chevalier Noir 
 
Movimento Sociale Imperiale (Indipendenti) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: DVX NOBIS  
Candidati al Gran Consiglio: DVX NOBIS, Tosco 90  

 

Casa dei Riformisti Liberaldemocratici (UDI) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Digialu GT.18  
Candidati al Gran Consiglio: -Giona-, Genideus 
 
Movimento Anarchia Illuminata (IPN) 
Candidato Primo Ministro: Duck Luca  
Candidato al Gran Consiglio: JAY LSD  
 
Federazione Italica (ATI) 
Candidato Primo Ministro:Elion  
Candidato al Gran Consiglio:Vota Dc 
 
(dati al 5 aprile 2007, fonte: Ministero degli Interni; per ulteriori aggiornamenti sulle 
liste visitare http://freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=6959&idd=6073, 
per i programmi 
http://freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=6959&idd=6074) 
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TUTTTUTTTUTTTUTTI PAZZI PER GLI INCIPITI PAZZI PER GLI INCIPITI PAZZI PER GLI INCIPITI PAZZI PER GLI INCIPIT    
Rilanciato il concorso “Questione di incipit”, ora come non mai prolifico-Il concorso nato 

nel 2006 da un’idea di theallapesca 
 

"Nunc et in bora mortis nostrae. Amen"  
La recita quotidiana del Rosario era finita. Durante mezz'ora la voce pacata del 
Principe aveva ricordato i Misteri Dolorosi; durante mezz'ora altre voci, frammiste 
avevano tessuto un brusio ondeggiante sul quale si erano distaccati i fiori d'oro di 
parole inconsuete: amore, verginità, morte; e mentre durava quel brusio il salone 
rococò sembrava aver mutato aspetto; financo i pappagalli che spiegavano le ali i-
ridate sulla seta del parato erano apparsi intimiditi; perfino la Maddalena, fra le 
due finestre, era sembrata una penitente anzichè una bella biondona, svagata in 
chissà quali sogni, come la si vedeva sempre.  

Con queste parole iniziò, l’8 maggio 2006, un concorso che ancora oggi, a quasi un anno 
di età, appassiona gli imperiali, stimolandone la cultura e l’esercizio della memoria, gra-
zie al bando dell’uso di Internet e di Google per le ricerche.  
A lanciarlo era theallapesca, allora Segretario del Partito Libertario. Naturalmente la se-
zione ideale per lanciarlo era il Caffè Letterario, che ancora oggi è la sede di tutti i con-
corsi che riguardino le arti letterarie. 
Il concorso, quasi un infinito passaparola tra i partecipanti, è oggi una delle parti più fre-
quentate della Micronazione (300 repliche per 1465 visite, molte delle quali compiute in 
piena notte, per un totale di sedici pagine).  
Il primo vincitore del concorso fu Manolo, che lo stesso 8 maggio indicò il Gattopardo 
come libro in questione. Manolo dunque succede a theallapesca, e sempre l’8 maggio 
scrive:  
“La storia ha inizio con il vescovo Frederick che si alza dal letto e chiede di fare un 
bagno profumato.Aiutato da una compiacente e bendisposta benedettina da poco al 
suo servizio, il vescovo Frederick si immerge nell'acqua tiepida rabbrividendo di 
piacere.Chiede alla monachella di lasciarlo solo.Chiude gli ochhi e si fa cullare dai 
sensi.Si sente come un padre in attesa del figlio che torna a casa o, più esattamente, 
come l'artista che svela per la prima volta la propria opera.In parte, Bernd è una 
sua creazione.E' anche la sua speranza. E l'incarnazione di un desiderio, una sua 
estensione, un regalo. Il vescovo Frederick non sarà papa, come a un certo punto 
della vita aveva sognato, ma è arrivato lontano, e può morire contento. Bernd è un 
dono che gli viene offerto nell'ultimo periodo della sua vita; la possibilità di spin-
gersi un po' più in là. Un supplemento.” 
L’incipit, che era de “L’incisore di Lione”, se lo aggiudicò darth-pleagiues, che propose 
il 12 maggio il terzo incipit, tratto dal Silmarillon di Tolkien. 
Certo, a lungo andare gli incipit si sono complicati. Tuttavia, per rendere onore a coloro 
che hanno vinto e hanno proposto nuovi incipit, ne pubblico una lista. E chissà che non 

(CONTINUA A PAG.5) 
serva a rinfocolare gli animi dei più per una sempre più numerosa partecipazione. 
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Oltre ai sopraccitati, dopo Lord Carto (che fu costretto a proporre due incipit per la dif-
foltà del primo) toccò di nuovo a theallapesca (che indovinò il Decamerone), cui succes-
se $nikki$ (indovina “Il Maestro e Margherita” e propose due incipit), quindi Manolo, 
Talref, Duck Luca, di nuovo Talref, di nuovo Duck Luca, Vota dc (due incipit), Geni-
deus, quindi di nuovo Talref. 
Una bella sfida, c’è tutto per tutti. 
Uno dei segni che in Impero Cultura e Socializzazione vanno a braccetto. 



TRTRTRTRIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICA    
Dopo una breve pausa (di nuovo, sic!), riecco la Tribuna Politica, oggi più speciale che 
mai. Dall’ultima uscita sono cambiate tante cose, sono nati nuovi partiti, altri se ne sono 
andati, ma soprattutto siamo in campagna elettorale, un periodo senz’altro succulento 
per la nostra rubrica. 
L’ospite di oggi è Digialu GT, capopartito del PCI, capocoalizione dell’UDI, membro 
del Gran Consiglio e candidato Primo Ministro. 
 
D.Cominciamo  con la domanda di rito: 
come e quando nasce il PCI? 
R.Purtroppo quando il PCI nacque nel 6 Ottobre 2003 io non ero ancora imperiale perciò 
non posso sapere precisamente i processi politico-culturali che precederono la fondazio-
ne ma sicuramente fu fondato da Kuka (l'attuale Manolo, allora comunista) proprio per 
rappresentare l'ideale comunista. 
 

D.Quindi è quasi inutile chiedervi quali siano i vostri ideali, i vostri obbiettivi, le 
vostre aspirazioni, essendo voi pienamente comunisti, anche se la prego di delinear-
li per i nostri lettori. 
R.Essendo in una micronazione naturalmente abbiamo dovuto plasmare l'ideale comuni-
sta all'ambito micronazionale perciò è naturale che non andiamo predicando l'abolizione 
della proprietà privata dove non esiste ma ci battiamo per la difesa e per l'allargamento 
delle libertà sancite dalla Costituzione, per la democrazia politica e la giustizia e cer-
chiamo di porre le basi per una società che cresca nei valori della solidarietà e della pace 
e riteniamo l'impostazione minarchica e libertaria d'Impero fondamentale per quella che 
è la strada imperiale al socialismo.  

 
D.Se foste un partito italiano stareste con l'Unione, la CDL o gli indipendenti? 
R.Naturalmente nell'Unione e ricopriremmo la parte ideologica ora frammentata tra Ri-
fondazione, PdCI e anche Verdi. 

 
D.Vi sentite soddisfatti degli attuali risultati? 
R.Personalmente mi sento soddisfatto dell'andamento del PCI, abbiamo avuto una buona 
crescita a livello di membri, siamo tra i primi ad aver appoggiato con serietà l'imperiale 
con processi che porteranno al bilinguismo, nel Gran Consiglio i nostri deputati hanno 
avuto una buona puntualità e andiamo senza divisioni interne verso le Elezioni. 

 

D.Vi sentite pronti a queste elezioni? Cosa vi aspettate voi e l'UDI per le prossime 
elezioni? 
R.La risposta è sicuramente sì, siamo pronti sia come Partito (forti dei risultati sopra ci-
tati) e come coalizione. Infatti è innegabile che l'UDI ha avuto un aumento di votanti e 
che sia riuscita a stabilizzarsi con grande impegno dei membri attivi e con una discreto 
impegno dei deputati grazie anche al CPUDI (un passo avanti visto che uno dei difetti 
dell'UDI fino a qualche mese fa era l'assenteismo dei deputati). Siamo stati capaci di sti-



 
 

lare un programma per certi punti anche innnovativo, sicuramente ambizioso e credo che 
non ci sia niente che ci neghi la vittoria ma se questa non arriverà non credo che ci sarà 
una grande differenza di voti tra noi e le coalizione vincente. 
 

D.Qual'è la coalizione più adatta a salire al governo in questo momento? 
R.La risposta è nessuna, perchè vedo che nessuna coalizione ha un numero di attivi ne-
cessario per ricoprire ogni Ministero (come invece ha fatto l'ATI all'inizio del suo nuovo 
governo) e perciò credo che ci sia la reale necessità di progettare un governo di larghe 
intese per garantire il massimo dell'efficienza e qualità. 
 

D.L'UDI in caso di vittoria creerà dunque un governo di larghe intese?  
R.Certo, se non facessimo così faremmo "massimalismo sterile" chiudendoci in noi stes-
si per ragioni ingiustificabili visto che non garantiremmo il massimo alla micronazione. 

 

D.Cosa ne pensate di “Logeropoli”? 
R.Se non pensassimo male di persone che si sono macchiate di quello che hanno fatto 
loro non credo che avremmo il quoziente intellettivo abbastanza sviluppato per pensare. 

 
D.Pensa che il comunismo sia compatibile con la società di oggi? 
R.Non si tratta di essere compatibile, ma bisogna modificarlo affinche lo sia. 
Io mi sono sempre fatto portatore della visione "pragamtista" del comunismo e perciò 
penso che il comunismo non deve essere un dogma ma si deve adattare alla realtà in cui 
và ad imporsi per non essere un utopia. Avere una linea a prescinedere è un errore, biso-
gna agire a seconda delle situazioni, sempre nel rispetto di quelli che sono i nostri valori 
e conspavoli della nostra storia passata  
che comprende vittorie ed errori, tutti utili per avanzare nel nostro cammino. 

 
Genideus:Grazie per l'intervista 
Digialu:Grazie a lei. 

 
(Intervista rilasciata il 5 aprile 2007) 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 5 aprile 2007, alle ore 20.05. 

 
 
 
 


