
LA MICRONAZIONE IMPERIALE
Numero 4  27 Marzo 2007

Editoriale    

Uso lo spazio a disposizione 
nell'editoriale di questo numero per 
scusarmi con tutti per il 
ritardo,seppur breve,nella data di 
uscita del giornale,ma come 
dissi,questo è un lavoro che richiede 
del tempo e non sempre, visti  gli 
impegni scolastici e non, se ne ha 
abbastanza. Sto facendo il possibile 
ma potrà capitare che altri numeri 
come questo usciranno in ritardo 
causa esami sempre più vicini e 
gravosi. La buona volontà di fare un 
lavoro positivo comunque non 
manca.
Spero quindi che sappiate 
comprendere le difficoltà.
Mi premeva poi mettere in luce 
come in questo numero le vicende 
di ImperoRomano verranno trattate 
con la massima distanza anche se la 
persona che si cela dietro il 
redattore del giornale ha comunque 
un giudizio non molto positivo di 
quella che si fa chiamare 
erroneamente Micronazione o 
Ricostruzione Storica ma che 
sembra essere solo un gioco. Questo 
per far capire agli scettici cosa si 
intende per informazione distaccata 
e oggettiva.
Buona Lettura

Discussione all'insegna dell'ironia 
tra alcuni esponenti di 
ImperoRomano tra cui Caio Logero, 
e molti cittadini Imperiali primi tra 
tutti l'Imperatore Psicopatico e 
Talref.
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Il solito resoconto Leggi: Legge 
Franci, Legge Pidichu, Legge 
Rubagotti e Comma Tre del Codice 
Penale.
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Tre nuovi cittadini si sono iscritti 
ultimamente: Maximus, Rincewind 
Wizzard e Winston Smith.
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Il clan di Enemy Territory si iscrive 
alla cup 3vs3 di Clanbase.
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Dark Knight torna e rifonda il 
partito Epuratico Imperiale.
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Confronto tra ImperoRomano e Impero tra fake e gag esilaranti.

Qualche giorno fa Pscipion, uno degli esponenti della Ricostruzione storica(per usare 
le parole dell'ex cittadino Caio Logero) ImperoRomano, è venuto in Impero per 
cercare di allacciare rapporti con la nostra Micronazione dicendo(molti dicono 
fingendo) di non sapere il motivo per cui la quasi totalità dei nostri cittadini mancasse 
totalmente di rispetto alla Micronazione da lui ideata e ai suoi adepti.
Dapprima le risposte dei nostri cittadini sono state su toni pacati e si è cercato di far 
capire a Pscipion il perchè di tanto disprezzo, ma dopo diversi interventi dello stesso 
che cercava di scagionare la sua Micronazione e invitava gli Imperiali a prendersela 
solo con i traditori (in questo caso Caio Logero), i toni si sono fatti più accesi e da 
quel momento è stato tutto un susseguirsi di fake e gag esilaranti ad opera di Talref, 
Genideus, Duck Luca, Maladoc e lo stesso Imperatore a parte qualche piccolo scontro 
tra l'Imperatore stesso e Caio Logero. Questo perchè, come spiegato più volte anche 
da alcuni partecipanti alla discussione, gli Imperiali non tengono assolutamente in 
alcun conto la Micronazione ImperoRomano e non la riconoscono tale, in quanto per 
loro è solo un semplice gioco basato sulla romanità per di più nato da un tradimento 
di un ex cittadino Imperiale. Nonostante Pscipion e Caio Logero abbiano tentato di 
mantenere la discussione su temi di serietà e abbiano cercato di spiegarsi, i loro 
“tentativi” sono stati più volte sviliti e i due sono stati ridicolizzati con continue 
risposte all'insegna della comicità. Molto originale la scelta di Caio Logero di avviare 
una conversazione parallela nella sede della sua nuova “patria” riportando le risposte 
dell'Imperatore prese da Impero per poi rispondere in entrambe le sedi. Alla fine, visti 
i tentativi fallimentari di non far degenerare la discussione, Caio Logero ha 
annunciato che risponderà solo sul suo forum e si è definitivamente ritirato da 
Impero. Tra le gag migliori registriamo una lunghissima risposta di Talref nel suo 
stile a Caio Logero e un riuscitissimo fake di Genideus, parodia di un post di 
Pscipion. In questo clima giocoso l'unico dato che è emerso degno di nota è che 
Impero non ha assolutamente intenzione di riconoscere ImperoRomano e non vuole 
intrattenere con essa rapporti di nessun tipo. ImperoRomano per Impero non è da 
considerarsi assolutamente Micronazione e su questo sembrano essere tutti d'accordo.

Impero pozzo di idee:  pullulano le proposte in Gran Consiglio.

Continua il periodo molto positivo che vede il Gran Consiglio letteralmente invaso di 
nuovi progetti di legge o di modifiche di leggi. 
Cominciamo col parlare del travagliato cammino della Legge Rubagotti che sembra 
finalmente aver trovato la luce; alla seconda votazione la proposta di modifica ha 
finalmente riscontrato ben 4 assensi e 1 solo astenuto, VotaDC; le legge si appresta 
quindi a passare. Ciò comporterà l'introduzione, come già accennato, di due resoconti 
Ministeriali uno a metà mandato e uno a fine mandato.
Per quanto riguarda la modifica al Comma tre del Codice Penale, anch'essa mandata 
ai voti, il destino è più o meno lo stesso, 5 favorevoli e 1 solo astenuto per il 



momento; si tratta di Jay LSD. Questa modifica velocizzerà sicuramente le pratiche 
giudiziarie che comunque ultimamente sembrano molto più frequenti in Impero.
Anche la modifica alla Legge Pidichu riguardante l'introduzione di due nuovi articoli 
ha registrato 5 favorevoli e 1 solo astenuto, ancora una volta VotaDC. 
Infine è da poco entrata in discussione una possibile modifica alla Legge Franci 
nell'ambito delle denunce che mira a rettificare l'articolo 4. Nella modifica si 
specifica che in caso un Gran Maestro faccia parte dell'accusa, questo sarà escluso dai 
giurati e successivamente sostituito o da un altro Gran Maestro o da un Pari Onorario 
o da qualcuno scelto dai rimanenti. Questo punto infatti manca nell'attuale versione 
dell'articolo. 

Impero in crescita

Negli ultimi giorni si sono registrati altri tre nuovi iscritti alla Micronazione. Dopo la 
rivelazione Genideus, ora grande esponente della CDRL, abbiamo registrato 
l'adesione di Rincewind Wizzard, di Maximus.M e di Winston Smith i quali 
promettono molto bene. 
Il primo si è messo al lavoro fin da subito, riprendendo un corso di fisica che era stato 
abbandonato da Upuaut dopo appena una lezione ossia l'introduzione all'argomento. 
In questa seconda lezione il nuovo cittadino ci ha illustrato i modelli atomici. Egli ha 
però deciso di non aderire subito ad un partito ma vuole aspettare probabilmente la 
fine delle elezioni. Diverso il destino dell'altro iscritto, Maximus, che ha invece 
deciso fin da subito di aderire alla CDRL. Un momento quindi molto positivo per il 
partito della coalizione UDI, che si potenzia notevolmente con l'arrivo di un altro 
valido individuo. Infine Winston Smith, omonimo di uno storico cittadino Imperiale,
che con questa frase: “non è la terra natale la vera patria, ma soltanto quella in cui  
l'uomo riesce ad esprimere il suo animo integrandosi serenamente in una comunità  
della quale condivide affetti ed idee”, sembra aver subito colto lo spirito della nostra 
Micronazione. Anche lui ha deciso di non aderire a nessun partito ma ha fatto 
comunque sapere che le sue idee sono progressiste e molto probabilmente si iscriverà 
in un partito di sinistra. Come al solito non sono mancati i corteggiamenti. 

 Rinasce il partito Epuratico Imperiale 

Circa due settimane fa abbiamo assistito al ritorno a sorpresa di Dark Knight, il quale, 
ricordiamo, era stato Ministro dell'Informatica al posto di Pidichu oltre che capo dello 
storico partito Epuratico Imperiale ma non volendo lavorare aveva fatto perdere le 
sue traccie. Poi però dopo essere stato rintracciato da VotaDC e Duck Luca cominciò 
ad accampare scuse inveendo anche contro il Micronazionalismo dimostrando 
chiaramente di voler rescindere la cittadinanza. Dark Knight mancava da Impero dal 
31-7 del 2006. L'ex cittadino si è ripresentato alla Micronazione con il nuovo nome di 
Murder Johnny seriamente pentito e ha subito fatto capire di volersi riscattare. Il 
redento cittadino si è subito rimesso all'opera rifondando il partito di cui teneva le 



redini fino ad un anno fa; le idee di base, come sottolineato da egli stesso nel 
Manifesto del Partito, sono rimaste sostanzialmente le stesse dello storico partito, con 
l'aggiunta di altri progetti dediti a supportare pienamente la Micronazione. Ma, forse 
per troppo zelo o forse per disattenzione, il suo Manifesto ha presentato e presenta 
tutt'ora progetti in campi che non sono di sua competenza come gli Interni e la 
Difesa. Molti Imperiali hanno fatto notare più volte a Murder Johnny questa 
disattenzione ma egli sembra non aver capito e di fatto non ha ancora provveduto alla 
modifica. Comunque sia sembra tornato con uno spirito diverso e ci auguriamo che 
possa seriamente riscattarsi dopo il passato non certo brillante. 

 Il clan di Impero si iscrive a Clan Base

C'è stata un'importante svolta nel clan Impero di Enemy Territory. Finalmente ci si è 
decisi a darsi una forma più ufficiale e seria, iscrivendosi all'Open Cup 3vs3 
organizzata da ClanBase. Questo è un'importante passo per il clan che, anche se non 
ci si aspetta certo di vincere, almeno avrà l'opportunità per fare degli allenamenti seri 
e testare il proprio grado di preparazione. In occasione di questo avvenimento il 
server è stato rimesso a posto, per far sì che fosse conforme alle norme stabilite da 
ClanBase. Inoltre questo periodo di "fioritura" è testimoniato anche dal fatto che 
potrebbe esserci un nuovo membro francese nel clan e che sono stati presi contatti per 
Clan War amichevoli. Certo l'Open Cup richiederà la massima partecipazione degli 
iscritti che, essendo solo pochi di coloro che sono membri attivi, non potranno 
permettersi di mancare spesso alle partite, in quanto vi è un solo sostituto. Voglio 
spiegare cosa sia esattamente l'Open Cup per quanti ancora non lo sanno. è una 
competizione (in questo caso 3vs3) aperta a tutti i clan e divisa in un numero ancora 
da definirsi di leghe, create in ordine di forza del clan. I match si giocheranno su due 
(in caso di parità 3) delle 5 mappe ufficiali che sono già state annunciate 
(probabilmente in modalità stopwatch), ma le regole non sono ancora state rese note.
Insomma, per ora le modalità specifiche della competizione non si sanno ancora, però 
è certo che il clan Impero è iscritto e vi parteciperà. C'è stata un'importante svolta nel 
clan Impero di Enemy Territory. Finalmente ci si è decisi a darsi una forma più 
ufficiale e seria, iscrivendosi all'Open Cup 3vs3 organizzata da ClanBase. Questo è 
un'importante passo per il clan che, anche se non ci si aspetta certo di vincere, almeno 
avrà l'opportunità per fare degli allenamenti seri e testare il proprio grado di 
preparazione. In occasione di questo avvenimento il server è stato rimesso a posto, 
per far sì che fosse conforme alle norme stabilite da ClanBase. Inoltre questo periodo 
di "fioritura" è testimoniato anche dal fatto che potrebbe esserci un nuovo membro 
francese nel clan e che sono stati presi contatti per Clan War amichevoli. Certo 
l'Open Cup richiederà la massima partecipazione degli iscritti che, essendo solo pochi 
di coloro che sono membri attivi, non potranno permettersi di mancare spesso alle 
partite, in quanto vi è un solo sostituto. Voglio spiegare cosa sia esattamente l'Open 
Cup per quanti ancora non lo sanno. è una competizione (in questo caso 3vs3) aperta 
a tutti i clan e divisa in un numero ancora da definirsi di leghe, create in ordine di 



forza del clan. I match si giocheranno su due (in caso di parità 3) delle 5 mappe 
ufficiali che sono già state annunciate (probabilmente in modalità stopwatch), ma le 
regole non sono ancora state rese note.
Insomma, per ora le modalità specifiche della competizione non si sanno ancora, però 
è certo che il clan Impero è iscritto e vi parteciperà.
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