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Editoriale
 

Dopo una settimana di silenzio 
per via di alcuni problemi che mi 
hanno costretto a rimandare 
questo numero, siamo tornati in 
attività. Questi sono giorni 
importante per Impero,ieri è stato 
l'ultimo giorno valido per 
presentare le liste e i programmi 
elettorali; è cambiato molto dalle 
ultime elezioni e sarà 
interessantissimo vedere come 
andrà a finire e se ci saranno 
sorprese.  Ma sono giorni 
importanti anche per il nostro 
giornale, perchè l'inizio delle 
elezioni e il possibile cambio di 
Governo comporteranno molto 
probabilmente anche un nuovo 
Ministro dell'Informazione. Ad 
oggi non so se il giornale rimarrà 
e verrà gestito dal nuovo 
Ministro o se verrà chiuso, certo 
potrebbe darsi che questo sia per 
me uno degli ultimi numeri. 
Staremo a vedere.
Buona Pasqua a tutti e buona 
lettura.

Il Ministro dell'Informatica 
Talref propone l'abrogazione 
della Logero per poi sostituirla 
con la sua versione della 
Legge,completamente 
revisionata.
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Scaduto il termine per 
presentare i programmi. C'è 
una grossa sorpresa: il MA&L 
non si candida.
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Si è chiuso oggi il concorso di 
poesia: vince Maladoc.
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Impero vs National Owners.
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Talref lancia l'abrogazione della Logero in GC: ma è subito 
flame.

In seguito ai dubbi e alle polemiche suscitate dalla Legge Logero molti 
Imperiali si erano mossi per modificarla essendo ormai passata ai voti.
Tra questi figura Talref, attuale Ministro dell'Informatica, che si è fin 
da subito proposto per redarre una nuova versione della Legge. Egli l'ha 
quindi rifatta daccapo, stravolgendola completamente, revisionandola più 
volte per farla apparire il più possibile chiara ed esaustiva. Ne è uscito un 
disegno di Legge molto chiaro in tutti i suoi punti con tanto di commi, 
tanto che ad una prima letta da parte di molti Imperiali su skype, la legge 
sembrava perfetta e c'era un euforia diffusa. La suddetta modifica però 
si è dimostrata un vero e proprio disegno di legge appunto,del tutto 
differente da quella precedente. Per questo si era deciso di comune 
accordo di abrogare la Legge Logero per poi proporre in GC la nuova Legge 
Talref. Ma proprio quando Talref si decide a discutere in GC 
l'abrogazione della Logero, nasce un nuovo flame del tutto simile a quelli a 
cui avevamo assistito precedentemente. Sulle prime tutti sembrano 
d'accordo con l'abrogazione e si spinge Manolo per chiudere la 
discussione e mandare ai voti, ma egli del tutto inaspettatamente, dopo 
otto giorni di silenzio per via di impegni che lo hanno tenuto lontano da 
Impero, si dichiara contrario all'abrogazione con l'argomentazione “La 
legge mi piace” e chiude la discussione. 
Talref si sente offeso da tutta questa sufficienza dimostrata da Manolo 
nel dichiararsi contrario e subito ne nasce un botta e risposta tra i due. 
Inizialmente il tutto però sembra spegnersi molto presto poiché entrambi 
si accorgono che il Gran Consiglio non è la sede adatta a questi flame e 
decidono per un confronto su skype. Ma Duck Luca di MR apre un post 
nella sua sede di partito quotando l'ultima risposta di Talref e 
appoggiandolo nella sua tesi. La discussione si infiamma e  Duck e gli altri 
membri di IPN sembrano utilizzare la disputa per screditare Manolo e 
compagni in chiave di campagna elettorale. Manolo viene difatti accusato 
di assenteismo, di superficialità e tanto altro ancora. Quest'ultimo si 
difende dicendo di aver avuto problemi di vario genere e di non sapere 
dell'esistenza della nuova legge Talref. Molti fanno della discussione un 
fattore politico e qualcuno ipotizza che l'abrogazione sia stata respinta 



perchè proposta da Talref, da sempre non schierato, contro una legge di 
casa ATI, se così possiamo definirla. Oltre alla disputa tra Manolo e 
Talref si intreccia quindi da un po' di giorni anche un botta e risposta tra 
ATI e IPN. E sembra veramente che questa faccenda tra Manolo e Talref 
sia stata usata da alcuni per farne propaganda politica contro la coalizione 
avversaria. Possiamo capire che il clima sia teso per via delle elezioni ma 
Impero viene prima di tutto ed è necessario che anche in questi periodi si 
lavori con serietà e precisione specialmente in questioni come quella del 
sistema giornalistico che come detto da molto cittadini, attende una 
regolamentazione seria da ormai troppo tempo. Il risultato del flame 
scatenatosi ha portato infatti Talref a rinunciare al progetto della 
sostituzione e tutto il lavoro fatto in questo senso sembra essersi 
vanificato. Staremo a vedere se il Ministro intenderà riprendere il suo 
lavoro con il nuovo Governo o se il progetto verrà accantonato del tutto.

Presentate le liste e i programmi: MA&L sceglie di non 
candidarsi all'insaputa dell'alleato del Foedus.

Ieri è scaduto il termine per presentare le liste e i programmi elettorali. 
Molti partiti hanno fatto tutto all'ultimo momento ma alla fine hanno 
presentato tutto regolarmente. Pensavamo sarebbe stato così anche per 
MA&L ma ci sbagliavamo di grosso. Manolo ed Elion hanno infatti deciso a 
sorpresa di non candidarsi e con loro anche il loro partito. Scelta 
coraggiosa quanto incomprensibile ai più. Si ipotizza che sia dovuta ai 
flame che hanno colpito Impero in queste ultime settimane ma non c'è 
nulla di sicuro. Il Foedus Italicum che era all'oscuro di tutto deve rifare 
una lista e un programma in tutta fretta grazie alla concessione data 
dall'Imperatore e dagli altri capipartito vista la particolarità della 
situazione. Ora quindi la lotta è tra IPN e UDI con la prima che sembra 
favorita sulla seconda. Ad aggiungersi a questa novità dell'ultim'ora 
segnaliamo anche la chiusura di due dei tre partiti fascisti Imperiali ossia 
La Casa del Fascio e il Partito Dei Fasci Combattenti per poca attività. 
A dare nuova linfa al panorama politico Imperiale è invece Il Nuovo 
Partito Epuratico Imperiale riaperto da Dark Knights ora sotto il nome di 
Murder Johnny. Infine segnaliamo il ritorno di Chevalier Noir che dice di 



aver risolto i problemi di tempo, anche se si pensa che il ritorno in vista 
delle elezioni non sia affatto una cosa causale.

 Qui di seguito tutte le liste nello specifico:

Nuovo Impero (IPN)
Candidato alla Carica di Primo Ministro: Duck Luca
Candidati al Gran Consiglio: Hoffa, Lord Carto, Ryo

Monarchia e Riformismo (IPN)
Candidato alla carica di Primo Ministro: Duck Luca
Candidati al Gran Consiglio: Duck Luca, Chevalier Noir, Conte di 
Ospitaletto

Movimento Anarchia Illuminata (IPN)
Candidato alla carica di Primo Ministro: Duck Luca
Candidati al Gran Consiglio: Jay LSD

Partito Socialista Imperiale (UDI)
Candidato alla carica di Primo Ministro: Digialu GT 18
Candidati al Gran Consiglio: Fragolino 83

Casa Dei Riformisti Liberaldemocratici (UDI)
Candidato alla carica di Primo Ministro: Digialu GT 18
Candidati al Gran Consiglio: Giona, Genideus

Nuovo Partito Epuratico Imperiale
Candidato alla carica di Primo Ministro: Murder Johnny
Candidati al Gran Consiglio: Murder Johnny

Movimento Sociale Imperiale
Candidato alla carica di Primo Ministro: DVX NOBIS
Candidati al Gran Consiglio: DVX NOBIS, Tosco 90



Movimento Libertario Imperiale
Candidato alla carica di Primo Ministro: Maladoc
Candidati al Gran Consiglio: Maladoc, Hannibal

Come detto precedentemente siamo in attesa che il Foedus faccia un 
programma e rifaccia la lista. Il candidato dell'MSI Tosco 90 sembra non 
aver confermato la candidatura e molto probabilmente non sarà presente 
nella lista ufficiale del partito. 

Finisce il concorso di poesia indetto da Maladoc: vince la 
poesia dello stesso Maladoc.

Si è chiuso questa mattina il concorso di poesia indetto da Maladoc. Dopo 
tanto parlare alla fine i partecipanti al concorso sono stati soltanto tre 
ma si è comunque soddisfatti perchè le poesie presentate sono “poche ma 
buone” come si suol dire. I tre partecipanti in ordine di arrivo sono stati 
Maladoc, da sempre conosciuto per la sua grande ispirazione poetica, Lord 
Carto, anch'egli cimentatosi in diversi lavori e Genideus, nuovo del 
panorama “poetico” ma non certo da meno. Ecco di seguito la poesia 
vincitrice: 

 

Passavano le ore 
Dei rimpianti e dei futuri della gente 

E chi lavorava e chi oziava 
E io passeggiavo 

Poi mentre il sole tramontava 
Le persone sembravano tramontare anch'esse 

Così il frastuono delle urla 
Fece spazio al fruscio degli "arrivederci" 

Allora ero il solo sulla via 
E la solitudine fu breve 

Rotta dalle parole di un ubriaco 
Che seguiva la mia mente e diceva: 

"Amico ascolta un tuo fratello impertinente" 



"Ti ascolto" risposi "ma tu cos'hai da dirmi?" 
"Nulla che sia mio o tuo o d'altri intelligenza" 

Un ubriaco mi disse.. 

"Guarda come cadono le foglie 
Osserva, fratello, come il fulmine colpisce 

Infuochi e abbatta tutto ciò che vuole! 
Uccida pure! Nessuna pena lo preoccuperà 

Poi rammaricati per l'erba e i sassi 
E concedi loro un po' di pena 

E ancora rimprovera i tuoi piedi 
Poi vai dove vuoi! Nessuno mai ti fermerà 

Lo senti questo buon odore? 
E' il fumo della tua Anima 

Che si lamenta perchè sempre la interpelli 
Ma Lei è pura e ignara, Lei non sa 

E tu amico la chiami ancor più forte 
Cosa urli, intransigente? 

Da chi aspetti risposta, pensatore 
Se domande non sai porre? 

Lascia stare questi dubbi e ascolta me 
La filosofia è da pigri, la poesia è da tutti 

L'ideologia è da tristi, il partito è da ricchi 
Stai lontano! Scansati da questo! 

Bevi piuttosto! 
Troppo male non fa e qui il vino costa poco 

Piuttosto bevi! 
Sei meno lucido tu di me, che neanche ricordo il mio nome 

E ogni tanto brinda alla salute del tuo animo 
Brinda ai fili d'erba mai calpestati 

Sii felice alla faccia del filosofi 
Sii vivo alla memoria dei morti 

Un sorriso prese le mie labbra 
Poi ripresi a camminare



ET: primo incontro di Impero contro i National Owners

Giovedì alle 20 Impero disputerà il suo primo incontro di Open Cup in 
modalità stopwatch contro gli Olandesi dei National Owners, clan molto 
preparato e già con una certa esperienza alle spalle in competizioni di 
questo tipo. Le mappe saranno Frostbyte e Supply Depot. Gli Olandesi 
quindi partono avantaggiati sia per la maggior preparazione sia per la poca 
esperienza del nostro team nelle mappe ufficiali. Tuttavia Elion e 
compagni si stanno dando molto da fare con gli allenamenti e crediamo si 
possa fare comunque bene. Forza Impero!

Redatto da Hannibal in collaborazione con Elion il Nero


