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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Avere l’unico giornale impe-
riale attivo è un po’ strano per 
me: non ho mai amato i mo-
nopoli, specie in un campo 
come quello 
dell’informazione… ma mi fa 
piacere pensare che io sia un 
po’ il sostituto di Duck, e che 
L’Indipendente sia per tanti 
“due giornali in uno”, il sosti-
tuto dell’Osservatore.  
State per leggere un numero 
particolare, forse un po’ piatto: 
ma, come si dice, “questo pas-
sa il convento”… e comunque, 
tra processo ad Emo, Maral-
dia, Legge Talref e Populares 
c’è tanto da poter discutere. 
L’ho sempre detto: io voglio 
far riflettere, discutere, pensa-
re… e mi sembra di esserci 
riuscito spesso di poter riuscir-
ci sempre.  
Buona lettura!!! 

 
Genideus 
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                        PASSA LA LEGGE TALREFPASSA LA LEGGE TALREFPASSA LA LEGGE TALREFPASSA LA LEGGE TALREF    
Dopo l’uscita di scena della Legge Logero, approvata la nuova legge sulle pubblicazioni-

Parere favorevole unanime del Gran Consiglio 
La scorsa legislatura si era conclusa con l’abrogazione quasi unanime della Legge Loge-
ro, che se doveva ovviare a delle lacune dell’ordinamento in fatto di pubblicazioni, di 
fatto aveva solo complicato una già difficile materia di legislazione. 
A seguito delle proteste della maggior parte delle testate imperiali (“Osservatore” e “In-
dipendente tra prime), soprattutto dopo “Logeropoli” e l’abbandono dell’ex Ministro del-
l’Informazione, si era cominciato a parlare di una nuova legge, che ponesse definitiva-
mente a questo oscuro valzer legale. L’iniziativa fu presa molto seriamente dal cittadino 
e allora Ministro dell’Informatica Talref, che riuscì anche a presentare un primo testo di 
legge che però non poteva essere messo ai voti, necessitando prima dell’aborgazione del-
la Logero. 
All’apertura del Gran Consiglio per la VI legislatura (quella attuale), insieme al disegno 
di legge sul quarto capitolo del Codice Penale, l’attuale Ministro dell’Informatica riesce 
a presentare il disegno di legge, che dopo una discussione di quattordici giorni giunge fi-
nalmente all’esame del Gran Consiglio. 
Il risultato è sorprendente: con dieci voti favorevoli su dieci, la legge passa. 
La legge è molto chiara: essa divide le pubblicazioni in periodiche e aperiodiche, istitui-
sce il periodo di “passività” (già prevista dalla Legge Logero e che costituisce il preludio 
alla chiusura della pubblicazione se il curatore è assente), il “codice di classificazione” 
(che associa ogni rivista ad un proprio numero d’ordine all’interno dell’Albo delle Pub-
blicazioni) e l’istituzione dell’ufficio della “proprietà intellettuale” (che associa i marchi 
della rivista registrata nell’Albo all’editore). 
Un’altra novità è costituita dalla cadenza che la pubblicazione periodica può assumere: 
da oggi si potranno registrare e istituire anche bimestrali, trimestrali, semestrali e alma-
nacchi (questi ultimi a cadenza annuale). 
Insomma, si è conclusa una delle più delicate fasi della crescita legislativa di Impero: un 
voto unanime ha messo fine ad una grave lacuna che in una democrazia come quella di 
Impero non poteva certo rimanere. 
La bella notizia, è che da adesso “L’Indipendente Imperiale”,che aveva ritirato la sua i-
scrizione all’Albo delle Pubblicazioni per protesta contro la Legge Logero (che l’aveva 
trasformato in un facoltativo strumento di controllo della stampa), potrà di nuovo iscri-
versi all’Albo, ponendo fine ad una situazione che ci poneva in una sorta di “Limbo del-
la stampa". 
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DIBATTITO DIBATTITO DIBATTITO DIBATTITO SULLA LIBERTA’SULLA LIBERTA’SULLA LIBERTA’SULLA LIBERTA’    
Il Ministro della Difesa Manolo instaura un interessante dibattito su eventuali abusi di li-
bertà che la Costituzione dovrebbe tendere a scoraggiare con articoli appositi- Ottimisti 

gli imperiali: è un problema lontano 
 
La nostra Micronazione è sempre stata molto prolifica in quanto a dibattiti, considera-
zioni, discussioni pacate quasi filosofiche e molto sagge su vari argomenti. 
L’ultima in ordine di tempo è stata aperta dal Ministro della Difesa Manolo. Egli si 
chiede: se un giorno non ci fossero più patrioti e il “baluardo costituzionale” costituito 
dall’Imperatore, cosa potrebbe succedere dopo i casi di Hio e Antimperialista che ri-
schierebbero di diventare pericolosi precedenti di casi in cui la libertà, aggirata e stru-
mentalizzata, rischia di diventare un pericolo per l’Impero? La risposta a questo interes-
sante quesito ci viene dallo stesso Manolo, che ritiene opportuno che la Costituzione 
venga integrata da articoli che, senza “sfiorare” quelli intoccabili, “affermino con più 
vigore i valori minarchici, monarchici e libertari, entrando insomma più nello specifico 
per evitare aggiramenti”.  
Il primo a rispondere è stato il Ministro della Propaganda JAY LSD, che si dichiara 
“scettico” sul quanto prospettato dal Ministro Manolo, e che senza patrioti Impero non 
potrebbe più esistere. Il pensiero di JAY LSD è ricavabile da quanto detto da Hannibal, 
cittadino già in passato salito alla ribalta per spronare i cittadini a dare il loro meglio 
(rimane quasi storico il “monito” che lanciò nel gennaio 2007 in cui spronava Impero a 
tornare in piena attività dopo un periodo di passività di alcuni cittadini e istituzioni): in-
fatti, l’esponente dell’MLI vede la situazione piuttosto remota, una situazione nella qua-
le pure intervenendo sulla Cosituzione si perderebbe il vero senso d’Impero, non ci sa-
rebbero patrioti, il tutto sarebbe corrotto e alla fine si dovrebbe chiudere. Ma proprio dal 
fatto che Impero continui ad esistere, Hannibal trae la riflessione che per ora lo scenario 
di Manolo è remotissimo, i patrioti ci sono e non ci si debba preoccupare. 
Un altro commento è quello dell’Imperatore che dice che “il valore della libertà su cui 
Impero è costituito è quello della libertà individuale, comprendente diritto naturale a vi-
ta, libertà e proprietà. Nessuna interpretazione diversa.” Hoffa rimarca le aprole 
dell’Imperatore, e sottolinea che finchè si farà a meno dei “deviazionisti”, finchè ci sarà 
il Consiglio dei Gran Maestri, non ci saranno mai prese di potere chen possano nuocere 
alla Micronazione. Il medesimo parare è stato espresso dal Presidente del Consiglio 
Duck Luca. Secondo Vota DC (Foedus Italicum) “non servono modifiche perchè i re-
pubblicani non riescono a far valere la tesi della repubblica nemmeno arrampicandosi 
sugli specchi. Persino Rockdeier si accorge che le loro "ragioni" sono solo menzogna e 
illegalità”.  
A conclusione del dibattito, un tranquillizzato Manolo dichiara di avere il cuore in pace: 
“l’importante era discuterne”. Allora, il mio pensiero vola a tanti coloro che si prodiga-
no per Impero e per la sua “salute”, per dirla latinamente: Manolo, Elion, Hannibal, 
l’Imperatore in primis sono sempre stati fra questi, insieme a tanti altri. Questi dubbi 
fanno veramente onore a Manolo, che dimostra di essere dove è (cioè al Ministero della 
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Difesa) non senza ragione. 
La decadenza, a mio parere, ci sarà quando i cittadini non si preoccuperanno come Ma-
nolo ha fatto. Se nessun cittadino si preoccupa del destino della nostra amata Microna-
zione perennemente minacciata da traditori di ogni sorta, si continuerà ad andare quasi 
alla cieca, a passi nel buio. E’ vero, Manolo ha previsto quello che rimane per tutti un 
futuro remotissimo e lontano… ma non è meglio esprimerli in pubblico questi senti-
menti tenerseli per sé senza riflettere con tutti? 
Onore a Manolo, dunque. Onore a tutti i cittadini attivi che si prodigano per noi. Onore 
all’Imperatore. Onore all’Impero.                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 



  I POPULARES  I POPULARES  I POPULARES  I POPULARES    ----    II PUNTATA II PUNTATA II PUNTATA II PUNTATA     
    
Ed ecco quindi la 2° parte della nostra storia dei “populares”, errati ma in fondo sempre 
quelli, dedicata allo sviluppo e all’insediamento in Impero di queste persone, capaci an-
che di raccattare cittadini nel loro forum e, successivamente, nella simulazione da loro 
creata. 
Ci eravamo lasciati con le elezioni di settembre, Caio Logero era un candidato del Foe-
dus, nell’ATI, mentre Marcus Logero, dopo non essere riuscito ad entrare in coalizione, 
si era presentato come indipendente alla guida del Movimento Populares Imperiale, con 
Eldar e Dani-Dux come base del partito. 
Come si sa le quinte elezioni imperiali di settembre 2006 verranno vinte dall’ATI, che 
conquisterà 4 seggi in Gran Consiglio e l’incarico di formare il Governo, che prenderà il 
nome di ATI 2. Nessun risultato per l’MPI che, con i suoi 3 voti, non riuscirà ad avere 
rappresentanza nel legislativo imperiale. Caio Logero non otterrà seggi, almeno nella 
prima parte della legislatura, ma si insedierà nel Ministero dell’Informazione. 
Qui, secondo il Programma ATI ricordato dal Primo Ministro al momento dell’inizio dei 
lavori di governo, Logero si dovrà occupare del supporto a l’Osservatore Imperiale, 
dell’informazione sulle leggi e sui provvedimenti di Gran Consiglio e Governo, la ge-
stione dei media statali (in quel momento non presenti) e delle newsletter, insieme 
all’Imperatore. 
Analizziamo quindi l’operato della prima parte, fino al febbraio 2007. 
Innanzitutto questa è l’opinione del Primo Ministro Elion, che dichiara: “Per me ha sicu-
ramente lavorato e fatto di più dei propri predecessori. Forse proprio per questo è sem-
brato che il suo fosse stato un ottimo lavoro. Certo, vedendolo poi, il suo operato pare ri-
coprire abbastanza i normali punti del suo Ministero, ma facendo poco d'altro.”, opinio-
ne condivisa dal Ministro degli Interni Manolo, che aggiunge: “Semplicemente che se-
condo me, a parlare col senno di poi nei confronti di chi si è macchiato di un crimine co-
sì grave è veramente difficile essere obiettivi, però posso dire che quando era ministro 
pareva un buon ministro lavoratore ed impegnato”. 
Entriamo quindi nel dettaglio, è indubbio che abbia fatto qualcosa e il supporto al gior-
nale non è quasi mai mancato, né gli altri compiti di competenza. Unico vero difetto, pe-
raltro comune a molti ministri, è stato sicuramente lo svolgere solo il necessario, come 
già detto dal capo del governo. 
Ci sarà solo un’iniziativa, che sicuramente non possiamo definire di estrema utilità, au-
tonoma: la creazione dell’Albo dei Giornali Attivi. 
Questo durante la prima parte e, a questo punto, dobbiamo trasferirci verso altri perso-
naggi che abbiamo abbandonato durante il racconto delle disavventure del capo naturale. 
Marcus Logero, dopo aver incassato la sconfitta alle elezioni ma i complimenti di Caio 
Logero per l’attività e i 3 voti, cambierà nome in Baster e darà vita a una sequenza stori-
ca. 
Quando infatti appurerà di poter modificare, ancora una volta, il partito, proporrà di 
chiamarlo Protezione Civile Imperiale e proponendo come simbolo (anzi, come foto) 

LUDUS 



quello della Protezione Civile della sezione di Enna, la sua città d’origine, come tutti i 
Populares. Il cugino ovviamente non fa attendere la sua risposta, che si sposta dalle con-
gratulazioni e va a definire questa idea “una stronzata”. Anche l’Imperatore e Duck Luca 
considerano la modifica una pagliacciata e ricordano la possibile illegalità del provvedi-
mento. Baster tuttavia non si arrende, propone infatti un nuovo nome: Protezione Civile 
Italiana Imperiale, suscitando ancora commenti tra le risate e la disperazione. Ultima 
proposta di cambiamento sarà Protezione Civile Nazionale Imperiale, che comunque 
verrà nuovamente bollata da Caio Logero come senza alcuna serietà. 
Al povero Marcus non rimane che cambiare obiettivo: infatti, dopo aver constatato 
l’impossibilità di modificare il partito e avere definito quest’ultima come “fascista”, si 
dimetterà dal suo ruolo di leader del Movimento Populares Imperiale. La destinazione? I 
libertari. 
Sicuramente di parola, il 20 ottobre 2006 Baster chiede la “cittadinanza” (dando vita a 
future gag) del Movimento Libertario, che formalmente non sarà accettata né respinta. 
Un mese dopo passerà alla cittadinanza nel Foedus Italicum che richiederà ben due vol-
te, il 23 e il 28 novembre. Anche in questo caso non ci fu una presa di posizione, ma Ba-
ster non sarà mai considerato membro del partito centrista. 
L’MPI quindi rimane senza dirigenza, almeno fino a quando Eldar non ne prende pos-
sesso, il 31 ottobre, con la promessa di una maggiore attività che, come in molti altri ca-
si, non ci sarà mai. 
Non sarà sicuramente un gran miglioramento rispetto all’era Marcus Logero, infatti tra 
gli ideali verranno proposte tematiche come “Economia Forte e Stabile” e “Lavoro Ga-
rantito e Sovvenzioni”, che sicuramente non denotano una grande conoscenza di Impero 
o dei principi micronazionalisti in generale. 
A questo punto entra in gioco un nuovo personaggio: Archimede91. Contattato, ancora 
una volta, dal capo naturale Caio Logero, prima, probabilmente spinto dall’amico, si i-
scriverà al Foedus Italicum. Un’iscrizione che durerà ben poco, forse il tempo di leggere 
gli ideali del partito di Vota DC: infatti il neocittadino si indirizzerà verso Monarchia e 
Riformismo, il movimento politico di Duck Luca e Conte di Ospitaletto. Lì, entrato ap-
pena dopo le dimissioni del membro di MR $cipione, avrà un’attività abbastanza buona, 
soprattutto verso l’inizio. Suo sarà lo stemma, che ancora oggi campeggia nella sede del 
partito e sue anche altre iniziative minori. 
Prima del I congresso di MR sarà uno dei membri a spingere maggiormente verso 
l’uscita dall’ATI, coniando frasi storiche, e anche esagerate, quali “il Foedus Italicum è 
il nostro nemico” oppure ancora dichiarazioni tipo “quando avevo lasciato il messaggio 
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” e di conseguenza “poi quando ho 
scelto di mia spontanea volontà MR abbiamo interrotto i contatti”, viene da domandarsi 
se Caio Logero abbia mai saputo di queste opinioni… 
Ma quello che succederà con l’MR verrà dopo, come più volte detto. 

Duck Luca 
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EMO E MARALDIA, SCOPPIA IL CASOEMO E MARALDIA, SCOPPIA IL CASOEMO E MARALDIA, SCOPPIA IL CASOEMO E MARALDIA, SCOPPIA IL CASO 
Il cittadino accusato di uso di più cittadinanze- Genideus ne chiede l’espulsione dalla 

CRLD-L’accusa s’intreccia col “caso Maraldia”- Ai nastri di partenza le procedure di ri-
conoscimento della “Repubblica Monarchica di Maraldia” presso il Consiglio dei Gran 

Maestri 
Il 2 giugno scorso, la casella del Ministero della Giustizia è tornata a “tuonare”: anche 
questa volta, lo Stato è stato costretto a denunciare un cittadino, anche questa volta per la 
stessa, obbrobriosa accusa: l’uso di più cittadinanze, reato condannato dall’articolo 3, 
capitolo settimo del codice penale. 
Il denunciato è Emo, cittadino da pochi mesi membro della CRLD: l’accusa è quella di 
“aver aderito senza comunicazione alcuna alla Repubblica Minarchica Maraldiana”. La 
repubblica in questione è una “micronazione” che dalla cartella dell’MLI ha chiesto il ri-
conosimento, procedura spettante al Consiglio dei Gran Maestri che sarebbe già stata 
avviata.  
Il fatto inizia il primo giugno, quando il “Presidente della Maraldia”, dichiarando di ri-
trovarsi con gli ideali dell’MLI, chiede l’apertura di un’ambasciata dopo che non ha avu-
to la possbilità di aprirne una nel Ministero degli Esteri.  
La prima risposta gli arriva da Hannibal, portavoce del Movimento, che chiede al Presi-
dente della Maraldia di attendere la risposta del capopartito Maladoc, consigliandogli 
anche di ricvolgersi all’Imperatore e di postareun link alla sua “Micronazione”. Prima 
che Maldoc risponda, un intervento di Ludus provvede a postare “grazie a Google” un 
link della Micronazione: noi dell’Indipendente abbiamo voluto toglierci la curiosità di 
visitarlo; ecco quindi qualche “chicca” su quella che potrebbe diventare una nostra mi-
cronazione alleata.  
La prima cosa che balza agli occhi (e che è molto rilevante in merito al caso Emo) è la 
bandiera, composta da tre bande verticali blu ai lati e bianca al centro. Proprio al centro 
di quest’ultima troviamo il simbolo rimandante ad Emo: la foglia mazziniana colorata di 
blu invece che verde, la stessa usata da Emo sul suo account MSN. Ma andiamo avanti. 
La pagina principale del forum è divisa in diciassette sezioni divise in varie sottosezioni, 
delle quali alcune molto bizzarre per un’aspirante Micronazione virtuale: troviamo infat-
ti, nell’ordine, un “sito geografico maraldiano” (“al momento la Repubblica Minarchica 
Maraldiana non ha territorio. La zona su cui è più probabile la sua edificazione è nell' 
Oceana Atlantico, nelle acque internazionali ad una distanza dalle coste europee tali da 
non compromettere la pece e la serenità dei paesi costieri dell'Europa”), un “Ministero 
delle Infrastrutture e della Salute del Territorio”, un “ SOAP” (Servizio Organizzativo 
degli Apparati di Pace), un “Dipartimento Stazioni Orbitanti”, un “Istituto di Ricerca e 
Mantenimento della Zona Ubicativa”, una sezione per le “società Finanziarie di 
proprietà della Repubblica Minarchica Maraldiana”, per parlare solo degli 
enti statali. Un’altra “stramberia” è la costituzione, che si rivela essere so-



lo il risultato di un copia-incolla mal riuscito che doveva trasformare la 
Costituzione degli Stati Uniti d’America in “Costituzione della Repubblica 
Monarchica Maraldiana”; lo si evince dal fatto che in alcuni punti si legge 
(art.33) “in caso di rimozione dalla carica, di morte o di dimissioni del Presidente, il 
Vicepresidente degli Stati Uniti diverrà Presidente”, oppure (art.35) “35. Se il Presidente 
comunica, per iscritto, al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Came-
ra dei Rappresentanti di non essere in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo uffi-
cio, i medesimi vengono, allora, esercitati dal Vicepresidente degli Stati Uniti, in qualità 
di Presidente supplente, fino a che il Presidente comunichi, per iscritto, agli anzidetti or-
gani di essere in grado di riassumere le proprie funzioni”. 
Una sorpresa ce la riserva la sezione sui partiti: il capopartito del “Partito Liberalde-
mocratico Repubblicano” è proprio l’imputato Emo, che risulta cittadino insieme ad altre 
cinque persone, tra le quali figura tal JohnPollock, il presidente della “Repubblica”. In-
somma, una cosa in stato abbastanza avanzato anche se ancora embrionale (la maggior 
parte delle cartelle sono vuote), anche se sembra piuttosto ambigua in alcuni punti, men-
tre non è chiaro se alcune cose siano ispirate ad Impero. Non spetta a noi giudicare, ma 
ai Gran Mestri. 
Prima di tornare alla denuncia, vediamo quanto avvenuto il 1°giugno nella cartella 
dell’MLI: Maladoc risponde che “le ambasciate non sono di competenza partitica”, ma 
che farà in modo “che la richiesta giunga all’imperatore il più presto possibile”. Questo 
il due giugno, giorno durante il quale arriva anche la risposta dell’Imperatore che dice 
che “una volta appurata la vostra natura” per eventuali rapporti diplomatici toccherà al 
Consiglio dei Gran Maestri. 
Tornando al processo Emo, che dovrà a breve essere aperto dal Ministro della Giustizia, 
i primi a commentarlo sono stati il Ministro dell’Informazione Digialu (“come sospetta-
vo”) e il sottoscritto Genideus, che si dichiara pronto a deporre nel processo ed ha chie-
sto che l’imputato venga espulso dal partito. 
Cosa rischia Emo? In base a quanto giudicheranno i giudici, se il reato commesso verrà 
ritenuto compiuto non a scopo di danneggiamento contro l’Impero (cosa più probabile, 
in quanto Emo non ha mai manifestato interessi a danneggiare la nostra Micronazione 
con la sua adesione a Maraldia) potrebbe essere condannato all’espulsione momentanea 
fino a sei mesi; in caso contrario, qualora verrà ritenuto che abbia voluto agire contro 
Impero, la pena sarà l’espulsione permanente. 
Come andrà a finire, lo scopriremo nei prossimi giorni: come già detto, il prossimo passo 
spetta al Ministro della Giustizia Giona, che dovrà aprire il processo contro quello che 
fino a pochi giorni fa era un semplice membro della CRLD, di fatto il secondo implicato 
in un processo per reati del genere. 
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TRTRTRTRIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICA    
La rubrica è momentaneamente sospesa. 



 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 3 giugno 2007, alle ore 19.18. 

 
 
 
 


