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Editoriale 
Visti gli ultimi problemi scaturiti dal 
titolo forse un po' “originale” di un 
articolo dello scorso numero, volevo 
precisare che tutte le eventuali sviste 
non sono certamente dettate da un 
mio eccessivo egocentrismo o dal 
fare gli interessi di qualcuno in 
particolare ma da semplicissime 
distrazioni che possono capitare a 
chiunque o dalla fretta con cui a 
volte, per mancanza di tempo, 
redigo qualche numero. Il mio 
intento, esposto più volte, è e 
rimane quello di fare articoli il più 
distaccati possibili vista la posizione 
del mio giornale. Per questo se ci 
dovessero essere dei problemi in 
futuro, se dovreste riscontrare 
qualche irregolarità non esitate a 
segnalarlo così che il giornale possa 
migliorarsi sempre di più e non 
ripetere gli errori commessi in 
precedenza.
Ciò che mi preme è che ci sia 
sempre un reale riscontro tra il mio 
intento di creare un giornale statale 
e l'effettiva oggettività del giornale 
stesso; lungi da me quindi l'utilizzo 
del giornale per attacchi diretti, per 
prese di posizione, per difendere 
qualcuno e così via. Ovviamente 
non sono perfetto e ci potrebbe ben 
essere, come ho detto prima, 
qualche distrazione ma sarà mio 
dovere rettificare di volta in volta 
per evitare problemi. Per ora quindi 
mi scuso con il pubblico per 
l'eccessivo egocentrismo del titolo 
dello scorso numero. Come sempre 
buona lettura.

Il sondaggio riguardante la scelta della nuova 
bandiera ha visto trionfare l'opzione a sfondo 
blu messa a punto dal Ministro degli Interni 
Manolo ai danni di quella a sfondo celeste 
curata da Digialu GT
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Dopo Psicopatico ora anche Shade e Lord 
Carto sono stati colpiti da problemi al pc e 
sono quindi costretti a restare lontani dalla 
Micronazione.
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Approvata la modifica alla Legge Cavenago 
proposta da Hannibal; mandata ai voti la 
modifica dell'articolo 4 sempre della stessa 
legge. Inizia il dibattito sulla modifica alla 
Legge Pidichu. Novità anche sulla Legge 
Rubagotti.
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Altri 4 indagati per la questione 
ImperoRomano. Si tratta di Dani-Dux, Eldar, 
Slayer 666 e Erik il Fiammingo.
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Genideus Imperializza la CDRL.
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Ieri 18 Marzo 2007 il Ministro degli Interni 
Manolo ha annunciato le date delle Elezioni e 
ha avviato la campagna elettorale.
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Impero ha una nuova bandiera:vince quella a sfondo blu.

La questione riguardante la scelta della nuova bandiera Imperiale andava avanti 
ormai da due mesi abbondanti; la scelta oscillava tra due soluzioni che si 
differenziavano l'una dall'altra per lo sfondo utilizzato: una, a cura di Manolo, 
riportava lo sfondo blu scuro, l'altra, ad opera di Digialu GT, aveva invece lo sfondo 
celeste. Entrambe comunque riportavano modifiche significative rispetto alla scorsa 
bandiera: in primis l'aggiunta del simbolo color blu scuro raffigurante la “I” di 
Impero affianco al tricolore, comunque visibilmente rimpicciolito; non meno 
importante il miglioramento apportato allo stemma centrale, sempre a sfondo blu 
scuro con all'interno un braccio con in mano tre spighe; e infine la sostituzione del 
cielo stellato con 7 stelle disposte simmetricamente tre in alto e due su ambo i lati 
dello stemma.
Dopo un lungo sondaggio caratterizzato da un grandissimo equilibrio tra le due 
opzioni alla fine il popolo ha optato per la bandiera di Manolo a sfondo blu entrata in 
vigore dal 1 Marzo 2007. I votanti sono stati 34, 18 dei quali a favore di quella blu, 
16 di quella celeste.
Sono molti comunque gli Imperiali a cui bastava in un certo senso che la bandiera 
venisse rinnovata a prescindere dalla scelta; infatti la pratica per il cambio andava 
avanti da un bel po' di tempo e l'importante ormai era diventato più il sostituirla che 
altro. Ci sono invece anche i nostalgici come il Primo Ministro Elion il Nero che si 
era affezionato alla precedente e ha visto con un po' di rammarico questo cambio.
Ricordiamo comunque che la bandiera scelta non sarà certamente definitiva ma potrà 
essere ritoccata in seguito.

I cittadini Imperiali perseguitati dai problemi al pc: all'Imperatore si 
aggiungono Shade e Lord carto.

La tecnologia non sembra vedere molto di buon occhio i cittadini Imperiali; infatti 
dopo il grande assente, l'Imperatore Psicopatico segnalato nello scorso numero, 
dobbiamo registrare anche la momentanea uscita di scena di Shade titolare 
dell'officina delle arti e Lord Carto; quest'ultimo è riuscito a collegarsi solo oggi dopo 
due tre giorni nei quali il suo pc non ne voleva sapere di accendersi. A quanto pare 
anche alcuni membri del Foedus hanno problemi ma molto probabilmente di natura 
diversa. Sta di fatto che queste assenze proprio in un periodo così importante come 
quello delle elezioni stanno causando un po' di disagio alla Micronazione che 
comunque sta cercando di sopperire nel modo migliore. Vota Dc in un'intervista 
rilasciata all'Indipendente Imperiale fa sapere di non essere proprio prontissimo per le 
immanenti elezioni proprio a causa di queste improvvise assenze. Auguriamo quindi 
all'Imperatore e agli altri cittadini coinvolti in questi problemi di tornare al più presto.



Un veloce sguardo sulla Legislazione Imperiale: Legge Pidichu, Legge 
Rubagotti e Legge Marchese di Cavenago. 

L'aggiunta di un articolo 9 alla Legge Marchese di Cavenago proposta da Hannibal il 
mese scorso nel suo breve periodo da deputato, dopo un primo momento in cui 
sembrava non aver vita facile alla fine è passata con 4 voti favorevoli e 3 contrari.
Un ulteriore modifica alla stessa legge è stata invece proposta dall'Imperatore; questa 
volta si tratta dell'articolo 4. La modifica risolve del mese dove non ci sono state 
proposte e quindi  possibilità di partecipazione e sostituisce l'alto tradimento con i 
vari reati gravi contro Impero.
La legge in questione sembra aver riscontrato moltissimi consensi e infatti dopo 
essere stata mandata alla votazione, si appresta ad essere accettata all'unanimità.
Per quanto riguarda la Legge Pidichu, sempre l'Imperatore ha proposto l'aggiunta di 2 
nuovi articoli: il primo scaturito da una proposta di Talref; questa modifica è molto 
utile in quanto, in caso di controversie, lo Stato fa riferimento alla documentazione 
registrata presso l'Elenco degli enti privati. Per evitare di rendere l''articolo 
incostituzionale, lo stato da quindi la possibilità di registrare documentazioni varie 
ma senza alcuna imposizione.
Il secondo invece è l'inserimento nella legge di quanto stabilito per Consuetudine, ma 
con precisazione atte ad una maggior tutela del proprietario, per usare le parole 
dell'Imperatore.
Anche questa modifica sembra essere vista in modo favorevole dagli altri deputati 
anche se a VotaDC il fatto che si debba aspettare tre mesi prima di dichiarare un ente 
inattivo non va molto bene. Secondo lui i tempi andrebbero accorciati.
E' dell'ultima ora invece il cambio di forma attuato dall'Imperatore all'articolo 8 della 
Legge Rubagotti che dovrebbe aggiungersi agli altri 7. In aggiunta alla relazione del 
Primo Ministro c'è ora anche quella dell'Imperatore almeno per quanto riguarda i 
Ministri di sua competenza. L'articolo in questione era gia andato ai voti ma vista la 
parità era stato rimesso in discussione ma Elion e i suoi alleati sembravano ancora un 
po' scettici riguardo alla modifica. Staremo a vedere se con questo cambio di forma si 
riuscirà finalmente a trovare un accordo.

Slayer 666, Dani-Dux, Eldar e Erik Il fiammingo sotto accusa: la 
lunga lista di indagati in Impero sembra non avere fine.

Alla lista degli indagati per l'oramai arcinota questione ImperoRomano si sono 
aggiunti proprio ieri altri 4 nomi. Tra questi Dani-Dux, Eldar e Erik sono stati 
nominati direttamente dall'ex Ministro dell'informazione nonché capo di 
ImperoRomano Caio Logero che ha affermato che questi tre cittadini erano e sono su 
Impero su sua disposizione e agivano secondo sue disposizioni. E' scattato 



immediatamente il processo a loro carico per la violazione degli articoli 1, 5, 6 e 7 
con l'aggravante di premeditazione e associazione/concorso di reato. Stesso discorso 
per Slayer 666 il quale però non avrà diritto di difendersi in quanto non ha nemmeno 
risposto all'appello. A giorni sapremo quale sarà il verdetto del giudice. 

Genideus avvia il processo di “imperializzazione” della CDRL.

Il nuovo membro della CDRL Genideus, artefice di un ottimo inizio come cittadino 
Imperiale del quale ricordiamo soprattutto la creazione dell'Indipendente Imperiale, 
giornale di informazione, ha da poco lanciato la proposta di “Imperializzare” il suo 
partito, la CDRL, ossia di adottare la lingua Imperiale per i comunicati ufficiali al 
fianco dell'italiano. Questo processo era già stato precedentemente attuato anche dal 
PCI e in piccola parte anche da molti altri partiti Imperiali che hanno già da molto 
tempo adottato il doppio nome, quello in italiano e quello in Imperiale nella sede di 
partito. Questi sono sicuramente segni di un progressivo affermarsi di una cultura 
Imperiale che vede il suo fulcro proprio nello sviluppo, ultimamente un po' 
trascurato, del progetto dell' Imperiale, lingua ufficiale di Impero. Facciamo i 
complimenti a Genideus per l'iniziativa.
 

Cominciano i preparativi in vista delle Elezioni: avviata la Campagna 
Elettorale.

Proprio ieri, 18 Marzo 2007 il Ministro degli Interni Manolo ha emanato il decreto: 
“indizione elezioni” con il quale ha comunicato ai cittadini le date delle elezioni e 
delle candidature e ha avviato la Campagna Elettorale.
Queste le date importanti, comunicate dal Ministro dell'Informazione Hannibal nelle 
varie sedi di partito: 

DECRETO INDIZIONE ELEZIONI 
le votazioni elettorali si apriranno alle ore 00.00 di lunedì 16 aprile 2007 e SI chiuderanno alle 
ore 24.00 di domenica 22 aprile 2007. 
freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=6959&idd=6075 

LISTE ELETTORALI 
Il candidato Primo Ministro e i candidati al Gran Consgilio vanno presentati entro domenica 8 
aprile 2007. Entro la stessa data i candidati dovranno confermare con un post la loro 
disponibilità. 
freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=6959&idd=6073 

PROGRAMMI ELETTORALI 
I programmi elettorali vanno postati entro il giorno 8 Aprile 2007; essi non possono 
presentare progetti contrari ai Principi Fondamentali della Costituzione Imperiale (le 
coalizioni devono presentare un programma unico). 
freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=6959&idd=6074 

http://freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=6959&idd=6075
http://freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=6959&idd=6074
http://freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=6959&idd=6073


I partiti hanno avviato fin da subito le candidature e si sono registrati da subito i primi 
candidati: Giona e Genideus per la CDRL e Digialu GT per il PCI. La sfida elettorale si 
preannuncia molto combattuta.

 

                                            Redatto interamente da Hannibal


