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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
E dopo qualche tempo, riecco-
ci qui, più pimpanti che mai 
(forse anche in vista 
dell’estate). 
Da quando non ci vediamo, 
molte cose sono cambiate: ab-
biamo un nuovo Governo, un 
nuovo Gran Consiglio, una 
nuova Corte Costituzionale… 
e, ahinoi, il sottoscritto (il gio-
rnalista, non il deputato) ha 
dovuto tacere e pensare a se 
tornare o meno. Ebbene sì, in 
barba al Genideus deputato, il 
Genideus giornalista è tornato.  
Sì, siamo tornati. Non saremo 
gli eredi dell’Osservatore Im-
periale, ma intanto, ne conti-
nuiamo in parte l’opera, anche 
continuando con la saga dei 
Populares. 
E tanto bolle in pentole.  
Buona lettura!!! 

 
Genideus 
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      IL RITORNO DI CAVENAGO      IL RITORNO DI CAVENAGO      IL RITORNO DI CAVENAGO      IL RITORNO DI CAVENAGO    
L’ex-cittadino, due volte deputato, ex Ministro della Giustiziata torna a chiedere la citta-

dinanza- Pareri discordi tra i cittadini- L’Imperat ore: “Decida il popolo”- Intervista 
dell’Indipendente Imperiale al Principe di Cavenago 

A volte ritornano: dopo aver rescisso tre volte la cittadinanza, il Principe di Cavenago 
(fondatore di due partiti tra cui la CRLD, due volte deputato, ex Ministro della Giusiti-
zia, fondatore dell’Università Imperiale) il 12 maggio ha aperto un apposito thread nella 
sezione “Partiti” (dal titolo “Ordinque, cosa cambiò?”) esprimendo la sua intenzione di 
ritornare a partecipare attivamente alla vita politica e culturale imperiale, chiedendo, tra 
le altre cose, di poter partecipare “non marginalmente” alla CRLD e di poter tornare a 
riprendere la gestione dell’Università. 
Dopo i complimenti di Manolo, non si fa aspettare la risposta dell’Imperatore, che ha 
criticato molto aspramente le sue richieste, anche alla luce delle sue “ben 3 volte” in cui 
ha rescisso la cittadinanza. Quindi è toccato a Vota DC, che in un commento molto paci-
fico plaude alla sua decisione di ritornare e lo mette al corrente della scomparsa del PFC 
e degli altri traditori (un riassunto molto sintetico dello scandalo “Logeropoli”). Ma il 
commento di Vota passa subito in secondo piano rispetto a quello di Ema: il Principe, in-
fatti, preferisce rispondere all’Imperatore, criticando a sua volta l’”aggressione” da parte 
dell’Imperatore. E’ l’inizio di un botta e risposta che porterà, dopo il cambio di opinioni 
di Vota DC che propone al Principe di fare “il Vescovo di Impero”, alla richiesta da par-
te di Cavenago prima di un equo confronto in chat, poi a quella di un processo innanzi al 
Tribunale del Ministero della Giustizia, oltrechè al rifiuto di ogni intervento dei cittadini, 
fino al blocco dell’account “cavenaghesco” da parte di Ema, che dubita (supportato da 
Elion, Talref e Hoffa) che i cittadini lo rivogliano. Il colpo di grazia viene da Duck Luca, 
che a nome dell’Università definisce non necessario alcun intervento di Cavenago. 
Cavenago abbandona così la discussione, dopo un ultimo scontro  con Duck Luca (“Du-
ck, non usare parole che non ti fanno onore”) e Lord Carto. Quindi, tra un fake e l’altro, 
la calma è tornata. 
Tuttavia, nella vita tutti devono avere una seconda possibilità. Perciò, l’Indipendente 
Imperiale ha deciso di far parlare questo ex cittadino, per rendere complementare il di-
battito. Un giornale indipendente dev’essere fatto anche di questo, deve fare anche un 
po’ l’“avvocato del diavolo”. 
Pubblichiamo dunque quest’intervista, colla speranza che non sia scambiata come un 
flame, bensì come un semplice atto di giornalismo sincero e non strumentalizzato: ab-
biamo voluto rendere un servizio alla libertà d’espressione, dando voce anche a chi non 
dovrebbe averne perché già ha parlato e quindi è già considerato come sottoposto ad un 
verdetto inappellabile. 
Ma se c’è un fondamento della civiltà, della giustizia, della libertà d’opinione (e non vo-
glio essere monotono), ebbene è quello che recita che “nessuno è colpevole fino alla 
condanna definitiva”.  
Buona lettura. 

 (CONTINUA a pag.3) 

ATTUALITA’  



L’INTERVISTAL’INTERVISTAL’INTERVISTAL’INTERVISTA    
D.Principe di Cavenago, prima di iniziare l'intervista, vuole fare un appello? 
R.Sì, un appello alle migliori intelligenze di Impero, che attualmente credo siano classi-
ficabili, cardinalmente, sulle dita di una sola mano. Un appello affinché si mobilitino 
per una Vera Innovazione di Impero. 
 
D.Principe di Cavenago,  come definisce la sua assenza da Impero? 
R.Come definirla? Distruttiva per Impero, perché perde -forse- il suo più grande statista. 
 
D.Da quando manca da Impero? 
R.Oh Signore, ma è palese e pacifico che la mia assenza è solo formale. Substanzial-
mente, seguo ogni singola mossa. Formalmente, dunque, credo siano 7-8 mesi. 
 
D.Cosa  fatto in questi ultimi 7-8 mesi? 
R.Ho partecipato ad un interessantissimo gioco di ruolo on line, La Città dei Dogi, dove 
son diventato arcivescovo eletto di Padova e vicario del Patriarca di Venezia. 
 
D.Principe di Cavenago, lei ha chiesto più volte di poter ritornare. Come vorrebbe 
fosse il suo ritorno? 
R.Beh, vorrei mi fossero tributati i giusti onori che mi spettano. 
 
D.Si aspetta delle scuse? 
R.No, assolutamente. La politica è fatta così, da gente avida, meschina e pure invidiosa! 
E' il gioco della politica, appunto. E non posso che apprezzare l'Opportunismo ragionato 
e cosciente. D'altronde, molti hanno fatto carriera su gruppi di potere che io stesso ho 
costituito, gestito ed avviato nelle migliori condizioni dettate dalle opportunità del mo-
mento. 
 
D.La prima cosa che vorrebbe fare appena tornato? 
R.La prima cosa che vorrei fare? Osservare attentamente il funzionamento di certi orga-
nismi ed analizzare i nuovi gruppi di potere emergenti. 
 
D.Come sarebbe il suo ritorno in politica? Fonderebbe un nuovo partito? 
R.Assolutamente no. Per parecchio tempo mi sono dedicato alla costituzione di un nuo-
vo raggruppamento di centro-sinistra, liberalriformista, la CRLD appunto. Ho accettato 
il rischio poiché potevo continuare a gestire il PLP, il 3° partito di Impero ma, per la 
maggiore gloria di Impero e per esemplificare la vita politica, ho preferito fondere 3 
partiti in uno. E non è stato facile, mi creda. Ma ci son riuscito, ed anche in maniera 
piuttosto soddisfacente. Son soddisfazioni personali, che nessuno mi riconobbe, e che 
perciò contibuirono a soddisfarmi ancor di più. 
 
D.Abbiamo parlato del suo futuro, anzi, di un suo ipotetico futuro. Quanto al pas-
sato? 



R.Senta. Ho una formazione meramente "economistica". E dunque, son abituato a fare 
analisi costi-benefici a tutto spiano! Come ogni carriera politica, vi son state cose posi-
tive, che han comportato maggiori effetti positivi e cose negative, che han portato par-
ziali effetti negativi. 
 
D.Ergo? 
R.Senta, si legga la lezione di Duck Luca circa il mio personaggio. E' molto esaustiva. 
 
D.L'ho letta. 
Le fa giustizia? 
R.Credo proprio di sì. D'altronde, Duck Luca è un ottimo personaggio, che ho valoriz-
zato per quanto potevo, e dovevo. 
Grazie a me ora gestisce l'Università Imperiale, ch'io fondai. 
 
D.Qual'è la sua speranza per Impero? 
R.La mia speranza? Che finalmente s'affacci sulla compromessa scena politica un per-
sonaggio del mio calibro, uno statista insomma. Ed attualmente, ne vedo veramente po-
chi, di potenziali statisti. 
 
D.Qualche nome? 
R.Preferirei di no. Son così pochi, e scarsi, che non ricordo neanche. 
 
D.Lei si sente ancora imperiale? 
R.Ma certamente. Principe di Cavenago e Impero sono uniti in una relazione dicotomi-
ca. 
 
D.Lei dice di aver seguito e di seguire tuttora Impero. Come vede l'attuale situa-
zione politica imperiale, scaturita dalle scorse elezioni? 
R.Beh, l'UDI -se non erro- è in rimonta. Ebbene, serve una figura politica capace di far 
fare un salto di qualità all'UDI. Le altre coalizioni, pur rispettandole, non le considero 
poiché non sono di mia competenza. 
 
D.Come giudica l'IpN di Duck Luca, Lord Carto e Jay Lsd? 
R.Un'interessante formazione politica. Un po' misera la scelta di Lord Carto di abban-
donare il PCI. Ricordo ancora che il PCI fu il mio primo partito, quando giunsi ad Impe-
ro. Il PCI rappresentò, ed ancora oggi rappresenta, tanto per me. Abbandonare la car-
rozza che s'è diretta a lungo non è mai una bella cosa. E questo vale per tutti. Nessuno 
escluso. E badi che potrebbe essere un'autocritica! 
Il PCI ha fatto tanto per Impero. 
 
D.A suo vedere, chi è che le impedisce di tornare? 
Non abbia paura, siamo sull'Indipendente. 
R.Ma scherza? Io paura! Mi permetta una risata! Grazie alla mia indipendenza (la storia 
è maestra), mi attirai le ire di buona parte della pseudo-classe politica di Impero. Ma 



non capivano, accecati dall'invidia e dall'inferiorità che li contraddistingue, che tutto 
quel che "combinavo" era per la maggior gloria di Impero. Per lavorare meglio, e senza 
indebite pressioni. In effetti, poi, mi ambientai nel partito che costruii, diressi in modo 
ottimale l'Università Imperiale (che prima d'esser un luogo dove si tengono solo corsi, 
come crede l'attuale rettore, è un centro di potere da gestire in modo ottimale), e da de-
putato e ministro varai tanti provvedimenti che consolidarono e rafforzarono l'attuale 
assetto politico-legislativo di Impero. Ma tutto ciò, ahimé, vien negato in modo inde-
gno. Ma la storia darà ragione ai giusti, mentre lascerà cadere in una "vasca di letame" 
gli ignoranti. 
 
D.Concludendo, come vede l'UDI e la CRLD in particolare? 
R.All'UDI sono affezionatissimo. Mi astengo dal fare analisi politiche certe, ma il mio 
fiuto mi dice che farà grandi passi in avanti. La CRLD deve ambire ad assumere un ruo-
lo-guida perché ha il miglior programma, la migliore organizzazione, il miglior fondato-
re (che sa come si usa la grammatica)... insomma, ha le migliori basi, fondamentali per 
uno sviluppo. La classe dirigente della CRLD deve impegnarsi maggiormente, essere 
più presente sulla scena politica, nel rapporto con gli elettori, e varare il maggior nume-
ro di leggi possibili, senza cedere dinnanzi all'Utilità. 
 
D.Prima di chiudere, si sfoghi pure: dica quel che le passa per la testa. 
R.Sono una persona estremamente educata, checché se ne dica da parte del lerciume che 
tenta di affossare la mia figura. E dunque, eviterò di effettuare esternazioni poco urbane. 
Saluto solo tutti coloro che si impegnano veramente per Impero. E le porgo i miei mi-
gliori complimenti per la sua attività politica. 
 
Genideus: La ringrazio, per i suoi complimenti e per la sua disponiblità. 
Principe di Cavenago: Mi  raccomando, fammi sapere quando la pubblichi 
e voglio conoscere ogni reazione da parte della classe politica circa le mie parole. 
  

(Intervista rilasciata il 20 maggio 2007) 
 



  I POPULARES  I POPULARES  I POPULARES  I POPULARES    ---- I E II PUNTATA  I E II PUNTATA  I E II PUNTATA  I E II PUNTATA     
    

RIASSUNTO: IN PRINCIPIO FURIASSUNTO: IN PRINCIPIO FURIASSUNTO: IN PRINCIPIO FURIASSUNTO: IN PRINCIPIO FU SOLO UNA PREMESSA SOLO UNA PREMESSA SOLO UNA PREMESSA SOLO UNA PREMESSA…………    
Il Movimento Nazionale Populare è un movimento politico, o partito, non ho mai capito, 
italiano. 
Cosa c’entra con Impero? E’ una bella domanda, anche se molti dei suoi membri sono 
entrati in Impero, oppure dalla micronazione hanno conosciuto quel forum. 
Un gruppo di persone e cittadini capitanati da Caio Logero, ex membro del Foedus, ex 
Ministro dell’Informazione e deputato durante il Governo ATI 2. 
Un gruppo di persone coinvolte nel più grande caso giudiziario imperiale: il processo 
Impero Romano (o Res Publica SPQR). 
La mia vocazione all’approfondimento dei fatti e delle caratteristiche dei traditori è or-
mai nota, ha inoltre prodotto quello che considero il mio progetto migliore (dopo 
L’Osservatore Imperiale): la Saga di Hio. L’attualità, quindi, di questo importantissimo 
caso giudiziario mi ha spinto ad occuparmi anche di loro, che ho definito, erroneamente 
ma terrò questa denominazione, i Populares, dal nome del partito fondato da uno di loro. 
L’errore me lo ha fatto notare qualche giorno fa Caio Logero, non specificando il nome 
corretto, tanto vale quindi tenere questo che per me rende bene l’idea. 
Naturalmente il protagonista di questa serie di articoli è Caio Logero, l’autodefinitosi 
capo naturale di tutti coloro che saranno coinvolti in questa storia. La mia opinione su di 
lui è quasi pubblica, soprattutto per le accuse (che io continuo a considerare assurde) per 
l’uscita dell’MR dall’ATI, non ne ho una grande considerazione e il tradimento è stata, 
con immodestia, la prova che la mia impressione negativa su di lui fosse fondata. 
A questo punto è doveroso fare la presentazione del progetto Populares, che comprende-
rà 3 fasi: 
-L’arrivo in Impero, dal solo Caio Logero alle elezioni di settembre 
-Lo sviluppo: i Populares nei Partiti, i proseliti e Caio Logero Ministro 
dell’Informazione 
-La conclusione: il processo Impero Romano. 
3 articoli quindi, più questo testo che funge da introduzione e commento, e penso sia uno 
dei pochi momenti in cui i dati storici si trovano in minoranza rispetto alle opinioni, che 
tra una riga e l’altra scivoleranno (magari anche inconsapevolmente) anche nei restanti 
articoli. Lo dico soprattutto non per gli imperiali, quanto per i ludici partecipanti di 
SPQR.  
Aspettatevi quindi qualcosa “alla Odifreddi”, anche se non ho pretese da insegnante di 
logica, con qualche feroce ironia ma sorretto dai dati. 
Sperando di riottenere il favore riscontrato con la saga di Hio auguro a tutti una buona 
lettura. 
 

 

(CONTINUA A PAG.7) 

LUDUS 
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…POI VENNE LA …POI VENNE LA …POI VENNE LA …POI VENNE LA PRIMA PUNTATAPRIMA PUNTATAPRIMA PUNTATAPRIMA PUNTATA    
 
Siamo ormai a metà mandato del primo Governo ATI quando Caio Logero fa la prima 
comparsata sul forum imperiale, probabilmente da Arena Politica, dove ha anche cono-
sciuto il cittadino Maladoc (allora ancora Alkibiades). Sembra intenzionato a diventare 
un membro attivo e si iscrive al Foedus Italicum, dove entrerà ufficialmente, con 
l’assenso dello storico capopartito Vota DC, il 28 maggio 2006. Sarà solamente però una 
brevissima esperienza, infatti per ignoti, e così rimarranno, problemi familiari sarà co-
stretto ad abbandonare Impero il giorno successivo. 
Tornerà il 12 luglio, richiedendo la cittadinanza. 
Qui non avrà molto da dire, a parte un singolare caso sul furto del suo account MSN, ma 
sorvoliamo su questo aspetto che non ha molto a che vedere con la nostra storia. 
Più rilevante è sicuramente l’arrivo di Marcus Logero, cugino del primo, che si insedierà 
nel Partito Mangiamo Tutti, facendolo diventare l’analogo imperiale del movimento ita-
liano. Il nuovo partito prenderà il nome di Movimento Populares Imperiale e sarà aperto 
il 5 settembre. 
Privo di ideali o di qualcosa che faccia capire l’orientamento del partito, come sarà ri-
cordato nella campagna elettorale, l’MPI si presenterà alle elezioni di settembre 2006, 
presentando una lista alquanto singolare: infatti, comprende la candidatura a Primo Mi-
nistro di Elion, il candidato dell’ATI e per il Gran Consiglio la sua, quella del cugino 
Caio Logero e di Duck Luca. 
Non si farà sfuggire l’occasione il membro del Foedus che proporrà a Vota DC e alleati 
l’entrata dell’MPI nella coalizione Alleanza Tripartitica Imperiale, che per l’occasione 
sarebbe tornata Tetrapartitica. Molto prevedibile la reazione dei membri di quest’ultima 
che si opporranno ad un allargamento della coalizione. 
A questo punto Marcus Logero, non entrando nell’ATI si attiva per crearsi la base del 
suo partito e porterà in Impero anche Dani-Dux e Eldar (stranamente non candidato al 
Gran Consiglio), naturalmente facenti parte della categoria descritta da questi articoli. 
E se nel programma generale, per le elezioni di settembre 2006, della coalizione ATI 
non c’è traccia di Caio Logero (sarà infatti realizzato da Elion, Manolo, Vota DC e Duck 
Luca), in quello dell’MPI chiaramente Marcus mette del suo.  
Il risultato sarà piuttosto banale e metterà insieme pezzi di vari programmi e spingendo 
verso la creazioni di commissioni sull’esecutivo e sulla giustizia. Il punto forse più ori-
ginale, e impossibile, è quello di riavvicinamento con il 5WC, da cui Impero fu espulso 
il mese prima. 
Ma quello che avverrà dopo le elezioni fa parte del 2° capitolo… 
 
 

Duck Luca 
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TRTRTRTRIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICA    
Dopo una breve pausa dovuta all’assenza dell’intero giornale, la nostra “Tribuna Politi-
ca” torna più in forma che mai, forse perché si sente anche un po’ fortunella: la nostra 
ultima intervista, infatti, è stata quella rivolta all’allora ex deputato e Gran Maestro Duck 
Luca, che poi è diventato, pochi giorni dopo l’intervista, Primo Ministro. 
E’ così con rinnovata carica e grinta che passiamo alla nostra nuova intervista: abbiamo 
scelto di dare la parola al Movimento Anarchia Illuminata (MAI), che attualmente conta 
un deputato in Gran Consiglio e un ministro. E’ con noi JAY LSD, capopartito e porta-
voce del MAI, deputato e Ministro della Propaganda. 
  
D. Bene, cominciamo con la domanda di rito: 
Genideus scrive: come e quando nasce il MAI? 
R: Il MAI nasce nel luglio del 2004, pochissimi giorni dopo il mio arrivo su una Micro-
nazione che già conoscevo, ma che nel frattempo era diventata più seria, grazie a eventi 
come il referendum per scegliere tra Monarchia e Repubblica, e lo sviluppo (seppur mi-
nore rispetto a quello che si dà ai giorni nostri) ad opera di Winston Smith, che alimen-
tava la vita politica. Era anche un periodo in cui stavo iniziando ad amare l'anarchia, e-
sattamente come la concepisce il MAI, inoltre ho ritrovato una vecchissima conoscenza, 
quale Psico. Quindi tutto è nato spontaneamente... 
D. Quali sono i vostri ideali, i vostri obbiettivi? 
R. I nostri ideali sono ben scritti nel nostro nome: siamo anarchici, ma non "bombaroli", 
immagine che purtroppo i media hanno divulgato a gente che ha purtroppo totalmente 
assorbito questa visione delle cose. Noi crediamo nelle libertà personali, nel rispetto de-
gli altri, soprattutto del diverso (che a pensarci bene tutti son diversi da tutti), nel fatto 
che siamo sul fatto che abbiamo lo stesso libero arbitrio, e che quindi la libertà di una 
persona finisce quando inizia quella di un altra. Altro nostro obbiettivo è creare un clima 
di cooperazione massima tra tutte le parti di Impero, dalle massime Istituzioni fino alla 
più "misera" iniziativa. Per il resto, verificare il nostro operato. 
D. Se foste un partito italiano stareste con L'Unione, la CDL o gli Indipendenti? 
R. Se siamo su Impero non crediamo nel Parlamento, anche se personalmente io ricono-
sco l'utilità di votare anche e soprattutto in Italia. Quindi non ci riconosciamo in nessuno 
dei tre "schieramenti". 
D. Siete soddisfatti degli attuali risultati conseguiti dal vostro partito? 
R. Devo dire di me stesso che non sono mai soddisfatto di quello che dico o faccio, per-
chè avrei sempre potuto fare di meglio, e così mi sprono a migliorare; purtroppo ci sono 
stati molti problemi privati che hanno rallentato la mia partecipazione alla vita politica, e 
i risultati si sono comunque riflessi sul forum. Però è pur vero che il MAI ha buttato par-
te delle basi di Impero, come ad esempio la Costituzione (oltre a Erry, anche il Conte ai 
tempi era nel movimento): di questo non possiamo che essere soddisfatti. 
D. Lei prima parlava di "clima di cooperazione massima". Possiamo dire che que-
sto sia una delle basi della coalizione cui appartenete, l'IpN, e del vostro Governo? 
R. Certamente, altrimenti non vedo il motivo di tale coalizione, che  stata molto difficile 
nel crearsi... e molti possono benissimo capire il perchè. Devo dire che finora è un pro-
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getto che si sta realizzando fantasticamente, anche perchè m ista servendo a scoprire che 
persone sono i miei colleghi, e mi auguro viceversa. 
D. Come vedete la situazione attuale della Micronazione? 
R. Non posso che vederla buona, ma per quel senso di autocritica d cui parlavo sopra, le 
cose potrebbero essere migliori. Lungi da me ogni intenzione di critica. 
D. Si figuri. 
Qual'è la vostra posizione nell'affaire Cavenago? Sareste disposti ad un suo ritor-
no? 
R. Tolleranza massima e sempre pronti al perdono verso chi in passato ha fatto degli er-
rori, come chiunque, alla fine. Però è vero che il sistema micronazionalistico si basa sul 
criterio di libera scelta, cioè sei tu a scegliere la tua Nazione in base ai principi che essa 
presenta. E questa è una cosa che sappiamo benissimo tutti noi imperiali, si spera. Non 
credo sia qualcosa di sensato far tornare una persona per (credo) la quarta volta, dopo 
che ha rescisso la cittadinanza creando ogni volta liti. Poi alla fine non siamo noi a deci-
dere, ed è giusto così. 
D. Come vedete la composizione del Governo e del Gran Consiglio? 
R. La direi innovativa, data la presenza di Talref, che non è uomo politico, l'abdicazione 
di Giona in favore di lei, Genideus, e la mescolanza che si è venuta a creare anche con 
l’ATI. A proposito dell'ATI mi dispiace solo che prima della campagna elettorale hanno 
precisato che in caso di nostra vittoria avrebbero rifiutato ministeri da parte nostra; la 
cosa mi è dispiaciuta molto, ma dopo quello che era successo posso anche capire. 
D. Il Governo IpN si avvia verso il suo primo mese di vita. Cos'è cambiato e cosa 
c'è ancora da cambiare? 
R. E' cambiato ciò che siamo riusciti a fare ed è da cambiare ciò che ancora non abbiamo 
fatto e ci siamo prefissi. Credo che sul piano generale le cose vadano comunque bene, 
ma posso parlare solo per quello che riguarda il mio ministero, che farà di tutto per di-
ventare il più interattivo possibile e cercherà di uscire da questa specie di luogo comune 
da "ministero di secondo luogo". 
D. Concludendo, chi comanda in IpN? 
R. Eheheheh. Perdoni la risata, ma è una domanda che trovo molto futile. Diciamo che 
Duck è il Primo Ministro e quindi è il nostro portavoce, ma all'interno siamo coordinati e 
pronti a segnalare l'uno gli errori all'altro, a collaborare il più possibile insomma... 
Genideus: Beh, abbiamo concluso. Grazie per la sua disponibilità. 
JAY LSD : Grazie a lei per l'interesse. 
 
(Intervista rilasciata il 26 maggio 2007) 
 



 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 26 maggio 2007, alle ore 21.41. 

 
 
 
 


