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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Alea iacta est! 

(CaioGiulio Cesare) 
 
Era da tempo che non riaprivo 
un mio editoriale con una frase 
che ne ispirasse la linea. Ma 
l’occasione era solenne e non 
potevo esimermi. 
Dicevo, “alea iacta est”, “il 
dado è tratto”. Ormai sappia-
mo chi correrà per le elezioni, 
i programmi, le sorprese belle 
e brutte…  
La notizia più sorprendente e 
incredibile è quella che ci vie-
ne dal MA&L: il principale 
partito dell’ex coalizione di 
Governo (sciolto l’8 aprile), ha 
deciso di non ricandidarsi alle 
elezioni, lasciando correre, 
come indiependente,  il solo 
Foedus, che ha ottenuto una 
proroga per presentare la lista 
e il programma. Vedremo co-
me andrà a finire. 
Al prossimo numero, al pros-
simo Governo.  

Genideus 
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                                IMPERO IMPERO IMPERO IMPERO AL VOTOAL VOTOAL VOTOAL VOTO    
Chiusa la presentazione delle liste - Il MA&L non si candida - Il FOEDUS ITALICUM corre 
come Indipendente - MSI e NPE snobbano il dibattito pre-elettorale - Urne aperte dalle  00.00 

del 16 aprile alle 24.00 del 22 aprile                                       

    
E ci siamo: domani (scrivo il 15 aprile 2007, N.d.R.) si aprono le urne per le elezioni politiche 
imperiali, che se negli scorsi mesi erano state salutate come le prime elezioni “a tre coalizioni” 
sono tornate ad essere le solite elezioni a due teste: infatti, il MA&L non si è candidato (con-
fermando che le perplessità prelettorali di Manolo si sono estese a tutto il partito suo e di E-
lion), causando così la fine definitiva dell’ATI, che ormai non costituisce né coalizione al Go-
verno (avendo questo chiuso i battenti l’8 aprile scorso) né coalizione candidata alle elezioni, 
col risultato che quest’improvvisa defezione ha causato la proroga dei termini di presentazione 
di lista e programma da parte del Foedus Italicum, ora in corsa come Indipendente. Di fatto, 
ma è solo una considerazione personale, si è chiuso quel processo iniziato con l’uscita dell’ 
MR dall’allora “Alleanza Tripartitica Imperiale”, evento che ha forse segnato “l’inizio della 
fine” per quella che fino a pochi giorni fa era l’ “Alleanza Tradizione Imperiale”. 
Ma questo clima ormai pienamente “pre-elettorale” non è stato solo segnatoquesti avvenimen-
ti, ma anche da altri per lo più marginali: nella pagina del dibattito pre-elettorale, mentre l’MR 
di Duck Luca vince a pieno titolo la palma di “Partito più attivo e svelto a rispondere”, l’NPE 
e l’MSI sono andati in direzione totalmente contraria (anche se l’NPE si è dimostrato ben più 
solerte dell’MSI che ha qualcosa come cinque domande rimaste ancora senza risposta. Inoltre, 
tornando al discorso dei partiti non candidatesi, è definitivamente mancato all’appello l’MPL 
di Ernesto Che Guevara II, nei cui confronti è già scattata l’inchiesta sulla dirigenza per passi-
vità.  
Comunque, adesso sappiamo chi potrebbe diventare Capo del Governo: abbiamo  Murder 
Johnny (NPE-Indipendenti), Maladoc (MLI), Vota dc (Foedus Italicum-Inidpendenti, a gran 
sorpresa dopo la defezione del MA&L), DVX NOBIS (MSI-Indipendenti), Digialu GT (UDI), 
e Duck Luca (IPN). In tutto, sei candidati a Primo Ministro sostenuti da un totale di dieci parti-
ti (di cui sei divisi in due coalizioni da tre) e sedici candidati al Gran Consiglio (di cui cinque 
per gli Indipendenti, quattro per l’UDI e sette per l’IPN). Questi i candidati in lizza per i dieci 
seggi al Gran Consiglio e i nove seggi nel Consiglio dei Ministri (un Primo Ministro, sei Mini-
stri scelti dal Primo Ministro e due Ministri, quelli all’Esteri e alla Difesa, scelti 
dall’Imperatore). 
Queste le liste presentate, nell’ordine dato dal Ministero degli Interni: 
 
Nuovo Partito Epuratico Imperiale (Indipendenti) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Murder Johnny 
Candidato al Gran Consiglio: Murder Johnny 
 
Movimento Libertario Imperiale (Indipendenti) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Maladoc                       (CONTINUA A PAG.3) 
Candidati al Gran Consiglio: Maladoc, Hannibal 

ATTUALITA’&  
POLITICA 



 
Federazione Italica (Indipendenti)  
Candidato Primo Ministro: Vota Dc  
Candidati al Gran Consiglio: Vota Dc 
 
Movimento Sociale Imperiale (Indipendenti) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: DVX NOBIS  
Candidati al Gran Consiglio: DVX NOBIS, Tosco 90  

 
Partito Socialista Imperiale (UDI) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Digialu GT  
Candidati al Gran Consiglio: Fragolino83  
 

Partito Comunista Imperiale (UDI) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Digialu GT  
Candidati al Gran Consiglio: Digialu GT 
 

Casa dei Riformisti Liberaldemocratici (UDI) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Digialu GT 
Candidati al Gran Consiglio: -Giona-, Genideus 
 
Movimento Anarchia Illuminata (IPN) 
Candidato Primo Ministro: Duck Luca  
Candidato al Gran Consiglio: JAY LSD  
 

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 
 
(dati definitivi  al 15 aprile 2007, fonte: Ministero degli Interni; per maggior informazioni sul-
le  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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TRTRTRTRIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICA    
Ormai alla vigilia delle elezioni, ecco l’ultima intervista prima delle stesse, anche se non sap-



piamo se la rubrica continuerà dopo le elezioni. 
Oggi abbiamo nostro ospite Duck Luca, Ministro degli Esteri, capo partito dell’MR, candidato 
Primo Ministro della coalizione IPN. 
 
D.Allora, cominciamo con la domanda di rito: 
Come e quando nasce l'MR? 
R.L'MR è nato nell'agosto 2006, come fusione tra il mio vecchio partito (il Partito Riformista 
Imperiale) e quello di Conte di Ospitaletto (il Partito Aristocrazia Illuminata). 
L'idea era nata però già verso il marzo dello stesso anno, ma ci sono voluti un congresso e 
molte trattative per concretizzare la fusione e gli ideali di quello che poi diventerà MR. 
 
D.Se foste un partito italiano, sareste con l'Unione, la CDL o gli Indipendenti? 
R.Eh bella domanda...forse ancora con l'Unione. 
 
D.Quali sono i vostri ideali, i vostri obbiettivi, le vostre aspirazioni? 
R.Gli ideali sono perfettamente espressi anche dal nome: la fede nella monarchia imperiale, in 
tutte le sue forme e libertà e il riformismo. Un riformismo che serve per migliorare costante-
mente la nazione, cercando sempre la strada migliore del momento per Impero. 
Obiettivo è il miglioramento costante della nazione e della posizione del nostro partito all'in-
terno della scena politica, grazie anche alla partecipazione dei suoi membri. 
In scadenze più brevi l'aspirazione è di poter realizzare il governo tecnico, con IpN. 
 
D.A suo tempo, destò molta rilevanza la vostra uscita dall'ATI che, forse, col senno di 
poi, ha segnato la fine della vostra ex coalizione. 
La domanda è: avete avuto dei ripensamenti, dei pentimenti? 
R.Sinceramente avrei preferito che l'ATI si candidasse, ma siamo abbastanza sicuri di aver 
fatto la scelta giusta. 
 
D.Quali furono le cause di questa scelta? 
R.C'era immobilismo, quasi si pensasse che, dopo due vittorie, non ci fosse più nulla da fare. 
Questo, per MR e come ho già spiegato, per i suoi ideali, non era giusto. 
 
D.Alcuni organi di informazione hanno scritto che adesso la vera sfida elettorale è tra 
UDI e IPN, quest'ultima in vantaggio sull'altra. 
Condividete quest'affermazione? 
R.Non ne ho idea, la massa dei passivi è purtroppo un'incognita. A questo si aggiunge il pes-
simismo e al mio, solito, "mirare basso". 
 
D.E quindi per Lei e il suo partito sarebbe quasi una sorpresa salire al Governo, o, me-
glio, presiederlo, dato che volete forare un Governo tecnico di larghe intese?  
R.Sorpresa no, ovviamente ci si è preparati in caso di salita al governo. Più che altro sarà un 
evento più piacevole e non scontato. 
 
D.Quali partiti avreste intenzione di far partecipare al vostro Governo tecnico? 



R.Più di partiti si può parlare di personalità, comunque quelle maggiori dell'ATI, quelle del-
l'UDI ed eventuali indipendenti che accetteranno. 
 
D.Avete intenzione di aprirvi anche a movimenti come l'MSI e l'NPE? 
R.Se ce ne sarà bisogno e i loro esponenti si dimostreranno meritevoli sì. 

 
D.Quale sarà il destino di IPN nel caso non giungiate a presiedere il nuovo Governo? 
R.IpN collaborerà con il governo, proponendo, realizzando e dimostrando le sue reali capaci-
tà. Non ci sarà ostruzionismo. 
Naturalmente posso parlare solo a livello di coalizione, non dei singoli, con i loro problemi. 
 
D.Quali personalità vorreste formassero il nuovo Gran Consiglio, indipendentemente 
dai partiti? 
R.Purtroppo i due maggiori del MA&L non ci saranno, ma comunque la presenza di Vota 
DC, di almeno uno del MLI, Digialu GT e Giona dell'UDI, DVX Nobis per l'MSI (che può 
essere una voce "nuova") e, naturalmente noi. 
 
D.Un' ultima domanda. 
Siete soddisfatti dei traguardi finora raggiunti? 
R.Ovviamente sì, sia nel personale (il Gran Consiglio, gli Esteri, la carica di Gran Maestro) 
che in quello del partito, siamo arrivati a essere insieme al grandissimo Conte di Ospitaletto, 
ad avere 4 ministri, a concretizzare il progetto di una coalizione tecnica e molte altre cose. 
Decisamente sì. 
 
Genideus: Bene, grazie dell'intervista. 
Duck Luca: E' stato un piacere. 
 

 
 
(Intervista rilasciata il 15 aprile 2007) 
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ABROGATA LA LEGGE LOGEROABROGATA LA LEGGE LOGEROABROGATA LA LEGGE LOGEROABROGATA LA LEGGE LOGERO    
Il 4 aprile ultime tre votazioni della Legislatura –Oltre all’abrogazione della Legge Logero, 

passano le modifiche alla Legge Franci e alla Legge Massimo 
 
Il 4 aprile è stata l’ultima, vera giornata di lavoro per il Gran Consiglio. Infatti, quel giorno 
si sono svolte ben tre votazioni circa altrettante leggi, un’abrogazione e due modifiche. 
L’abrogazione riguardava la Legge Logero, la cui abrogazione arriva dopo un tormentato i-
ter parlamentare fatto di discussioni e pareri contrastanti (ultimo fra tutti, il tentativo di Ma-
nolo di evitare che l’abrogazione giungesse ai voti). L’abrogazione doveva costituire l’inizio 
dell’iter parlamentare della Legge Talref, che ormai verrà discussa e votata dal Gran Consi-
glio che uscirà dalle elezioni di domani (scrivo il 15 aprile 2007, N.d.R.). In pratica, ora Im-
pero si trova senza una legge sul sistema giornalistico. Le modifiche invece riguardavano la 
Legge Franci in materia di denunce e la Legge Massimo in materia di partiti. 
Ma vediamo come sono andate, nei dettagli, le tre votazioni: 
l’abrogazione della Legge Logero passa con  sei voti favorevoli (Maladoc, JAY LSD, Elion 
il Nero, Giona, Digialu, Vota dc) e un voto contrario (Manolo); la modifica della Legge 
Franci è passata con sette voti favorevoli su sette votanti; la modifica della Legge Massimo è 
passata con quattro voti favorevoli (Maladoc, JAY LSD, Digialu, Giona), un contrario (Vota 
dc) e due astenuti (Elion e Manolo). 
Adesso, la parola, almeno per la Legge Talref, passa al prossimo Gran Consiglio, sperando 
che la nuova legge passi nel più breve tempo possibile. 
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Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 15 aprile 2007, alle ore 15.18. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


