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Innanzitutto volevo 
ringraziare chi ha contribuito 
allo scorso numero e ha reso 
possibile un' uscita completa 
ed esaustiva nonostante il mio 
poco tempo a disposizione. 
L'apporto dall'esterno per un 
giornale Statale come il mio è 
sicuramente molto importante 
perché è estremamente 
positivo che più cittadini 
possibili partecipino 
attivamente all'informazione 
Imperiale e anche perchè mi 
permette di mettere su ottime 
uscite come quella della 
scorsa settimana. Perciò colgo 
l'occasione per dire che, se 
qualcuno avesse voglia di 
scrivere un suo articolo su un 
argomento che gli sta 
particolarmente a cuore, io 
sarò ben lieto di inserirlo nel 
giornale a patto che rientri nei 
canoni dell'informazione 
statale. Ciò detto, buona 
lettura.

L'Imperatore Psicopatico E. ha grossi 
problemi di linea che lo costringono a 
sporadiche comparse sul forum dal pc del 
lavoro.
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Infiamma il dibattito riguardante la 
creazione di IpN; i pareri sono discordanti: 
c'è chi la vede come un' alleanza tecnica e 
chi come un'alleanza ideologica.

Pag. 2-3

La mancanza di un War Arranger e la poca 
attività rischiano di far chiudere 
definitivamente il clan di ET.
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Al secondo dibattito riguardante la modifica 
della Legge Rubagotti, il Primo Ministro si 
è dichiarato disposto ad accettare.
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Problemi di linea per l'Imperatore Psicopatico.

Risale al 4 Marzo l'ultima visita al forum dell'Imperatore dal suo computer.
Sono infatti ormai sei giorni che Psicopatico non può più contare sulla sua linea di 
casa che sembra avere seri problemi. Ma nonostante questo problema, egli sta 
comunque cercando di non far pesare la sua assenza e lo vediamo spesso connettersi 
dal computer del posto di lavoro nei limiti del possibile per non rischiare di rimanere 
totalmente lontano dalla sua Micronazione. Questo è un segno inequivocabile 
dell'amore e dell'impegno che l'Imperatore ha sempre messo in questo progetto.
Questa semi-assenza di quella che è la guida di Impero può essere vista, per usare le 
parole di Maladoc, come un test per i cittadini Imperiali per vedere come se la cavano 
senza l'Imperatore; e  possiamo ben dire che questo test sia stato ampiamente 
superato in quanto, nonostante si sia registrato un leggero calo di messaggi nel forum, 
l'attività Imperiale non si è affatto fermata ma anzi il dibattito politico, soprattutto per 
quanto riguarda la questione IpN, è ancora molto acceso.
Noi comunque speriamo vivamente che l'Imperatore possa risolvere i suoi problemi 
al più presto e possa quindi tornare a guidare la Nazione a pieno ritmo.

                   
Le cause della nascita di IpN:Impero si divide tra “tecnicisti”  e 

“ideologisti”

                   
A più di una settimana dalla nascita di IpN, la terza coalizione Imperiale, il dibattito 
sulle cause della sua formazione è ancora molto acceso.
La disputa era nata da una domanda di un nuovo cittadino, Emo, il quale si chiedeva 
“cosa ci stesse a fare insieme IpN” non vedendo legami ideologici tra i tre partiti che 
la compongono. Al che Duck Luca rispondeva che “IpN era stata creata in alternativa 
alle altre due coalizioni poiché non vedeva in nessuna delle due  le caratteristiche per 
riuscire in un mandato.” Immediata la reazione dell'attuale Governo ATI. Da qui è 
nato un accesissimo dibattito sulle reali cause della creazione di questa terza 
coalizione, e Impero si è diviso per l'appunto tra “tecnicisti” e “ideologisti”.
Tra i tecnicisti figurano il MLI e il MA&L con sfumature più o meno diverse, tra gli 
ideologisti figura invece VotaDC del Foedus Italicum.
I primi vedono IpN più come un alleanza tecnica, cioè non tenuta insieme da legami 
ideologici ma dalla stessa voglia di far bene per L'Impero. Il MLI, che aveva 
dichiarato la sua posizione ufficiale in un articolo di Maladoc uscito nello scorso 
numero di questo giornale, attende per capire se i tre partiti riusciranno a rimanere 
comunque uniti anche senza un legame ideologico e invita quindi a non criticare 
subito ma a vedere cosa questi ultimi sapranno proporre e poi realizzare di buono per 
la Nazione. Manolo, ma “ufficiosamente” anche Hannibal di MLI, si sono invece 
subito lanciati in un' accesa critica rimarcando più volte la totale insensatezza di 
questa coalizione formata da un partito di stampo Udiano, un partito di destra e un 
partito anarchico. Hannibal in particolare si era scagliato contro Jay, che si era 
dichiarato in un primo momento scettico nei confronti delle coalizioni ma che poi 



aveva fatto capire di voler fare una prova in questo senso. L'accusa di Hannibal si 
basa quindi principalmente sulla mancanza di coerenza che secondo lui specialmente 
il MAI sembra aver dimostrato.
Una critica completamente opposta arriva invece dall'altro partito dell'ATI ossia il 
Foedus personificato da VotaDC, il quale sembra intravedere negli statuti dei tre 
partiti una componente ideologica comune e li invita quindi a schierarsi e a non 
dichiararsi coalizione tecnica perchè secondo lui di coalizione tecnica non si può 
parlare vista questa presunta vicinanza degli statuti.
La stessa IpN si è infatti da subito dichiarata coalizione tecnica come possiamo 
leggere in un articolo dell'Osservatore Imperiale. 
Hoffa Duck Luca e  Jay LSD si sono difesi ripetutamente dalle accuse facendo capire 
come tutto questo polverone sia infondato e prevenuto in quanto prescinde dal 
programma della coalizione che di fatto non è ancora stato mostrato ai cittadini.
Invitano quindi a mantenere la calma e ad attendere di avere qualcosa in mano prima 
di criticare inutilmente.
Alle accuse di incoerenza, i tre si sono invece difesi sottolineando come anche altri 
avvenimenti passati siano stati assolutamente incoerenti ma a questi non hanno 
seguito polveroni come invece è successo stavolta. Hoffa in particolare richiama alla 
memoria l'improvvisa uscita del MLI dall' UDI poco prima delle elezioni anche se in 
quel frangente la situazione era sicuramente molto diversa; Hannibal ha infatti tenuto 
a precisare che in quel caso era stato TheallaPesca ad entrare nell' UDI e al cambio di 
gestione Maladoc aveva reputato giusto uscire per una maggior coerenza con gli 
ideali di partito. Duck Luca dalla sua vede una forte incoerenza e diversità anche 
nelle altre due coalizioni, soprattutto nell' ATI, segno di questa incoerenza è anche la 
diversità e anzi la totale divergenza delle critiche che provengono dai due partiti della 
coalizione al Governo. Jay LSD infine invita i suoi accusatori ad un confronto privato 
e si dice disposto a chiarire le sue posizioni ma solo in privato per evitare altri scontri.
Un quadro molto complesso, ancor più complesso se pensiamo che a queste questioni 
si è andata aggiungendo l'accusa di Elion il Nero che vede IpN come una coalizione 
“contra personas” in seguito alle già citate parole di Duck Luca. Ciò che infatti non 
piace assolutamente ad Elion è il continuo sostenere l'inadeguatezza delle altre due 
coalizione da parte del capo partito di MR e il basare quindi la propaganda sulla 
presunta superiorità di IpN rispetto a UDI e ATI. Anche su questo aspetto il dibattito 
è stato molto acceso e la disputa sembra continuare ancora.
C'è anche chi di tanto in tanto maledice questo dibattito, che sembra aver perso le 
caratteristiche di un normale confronto e reputato quindi nocivo per la Micronazione 
e anche possibile causa di rallentamento delle ben più importanti attività Imperiali.
Speriamo quindi che si possa trovare un punto di incontro al più presto e che tutto si 
risolva per il meglio.



 Hannibal esce dal clan di Enemy Territory: ora si rischia la chiusura 
per mancanza di adepti.

Ultimamente si è registrato un progressivo calo dell'attività videoludica Imperiale e il 
tanto giocato Enemy Territory in questo periodo è stato molto trascurato dai cittadini 
nonostante il grande impegno profuso da Talref per migliorare e rendere più 
piacevole la giocabilità nel server con l'aggiunta di nuove mappe.
Più volte c'erano stati alti e bassi e il clan aveva spesso rischiato di chiudere per la 
poca attività ma si era sempre salvato per il rotto della cuffia. Ma ora che anche 
Hannibal si è chiamato fuori, che l'Imperatore è colpito da problemi di linea e che 
anche gli altri sembrano aver smesso di giocare, il clan questa volta sembra 
definitivamente destinato a morire. 
A pesare è anche la totale mancanza di un War Arranger per prendere appuntamenti 
con altri clan, per organizzare le cw ecc. Il compito richiederebbe infatti un lavoro a 
tempo pieno e per mancanza di tempo nessuno se la sente di prendersi questa 
responsabilità. Il tutto dipenderà anche dal ritorno dell'Imperatore Psicopatico che al 
momento è uno dei membri del team titolare ed è quindi fondamentale affinchè il 
clan vada avanti.

Legge Rubagotti: trovato un accordo.

In seguito al pareggio in votazione sulla proposta di modifica della Legge Rubagotti 
che prevedeva il resoconto del Primo Ministro a metà mandato, si è giunti ad un 
ulteriore dibattito nel quale questa volta le parti sembrano aver trovato un accordo.
Psicopatico proponeva l'aggiunta di un resoconto anche alla fine del mandato anche 
se Duck Luca lo ha smentito dicendo che i programmi elettorali comunque trattano 
anche temi riguardanti l'operato immediatamente precedente. Seppur il Primo 
Ministro Elion il Nero sembra avere le stesse perplessità mosse in questa e nella 
scorsa discussione da membri ed ex membri dell'ATI, proprio ieri ha dichiarato a 
sorpresa di essere disposto a votare a favore di questa modifica dimostrando grande 
disponibilità nei confronti delle nuove proposte.
Ci sono ancora dei dubbi sulla presunta oggettività del resoconto, come era per le 
Interviste Ministeriali ma come messo giustamente in luce da Duck Luca, a garantire 
il giusto svolgimento di queste iniziative ci sono e ci saranno sempre le critiche 
mosse dalle opposizioni. Questa, pur non essendo una grandissima garanzia, però è 
anche l'unica che si possa avere in questo genere di iniziative.
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