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Editoriale 
 Vorrei dedicare lo spazio 

dell'editoriale di questo numero per 
segnalare alcuni errori commessi 
dalla nostra redazione negli scorsi 
numeri.
Innanzitutto segnaliamo la 
dimenticanza della nostra redazione 
ai danni del PCI nel riportare le liste 
elettorali;infatti la lista di quest' 
ultimo è stata involontariamente 
omessa e il capo-partito ha 
giustamente segnalato tale 
dimenticanza. Nel numero 4 invece i 
nostri redattori hanno confuso gli 
Esteri con gli Interni in merito al 
programma elettorale del Partito 
Epuratico Imperiale. I campi che non 
erano di sua competenza sono quindi 
gli Esteri e la Difesa e non gli Interni 
e la Difesa. Se ci dovessero essere 
altri errori in seguito non esitate a 
segnalarli così che la Redazione del 
giornale possa rimediare come in 
questo caso.

Buona lettura 

Ancora una volta un articolo 
del giornalista Hannibal 
suscita numerose polemiche:
questa volta ad alzare il 
polverone è stato l'articolo 
riguardante la Legge Talref.
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Impero vince 1-0 a tavolino il 
primo match di open cup non 
senza qualche complicazione.
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Cominciano le votazioni. 
L'affluenza a oggi è del 31 %.
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Abrogazione della Logero: l'articolo di Hannibal innesca l'ennesimo 
flame.

Risale al 28 Gennaio 2007 il famoso primo articolo di Hannibal sull'Osservatore 
Imperiale; in quell'occasione fu l'ATI a risentirsi per le critiche rivolte al suo operato 
e il flame durò ben 5 pagine con tanto di botta e risposta sui rispettivi giornali di 
partito. La storia sembra ripetersi circa due mesi più tardi: Hannibal ora redattore 
della Micronazione Imperiale rivolge frasi pungenti ad alcuni esponenti dell' IPN in 
merito alla questione dell' abrogazione della Logero. IPN, scrive Hannibal nel 
giornale, “ha usato la Logero in chiave di campagna elettorale”;oppure “il ritorno di 
Chevalier in vista delle elezioni sembra non essere causale”. La reazione è 
immediata. Subito Hoffa, sostenuto da Duck Luca dichiara che quella della 
Micronazione Imperiale è una falsa oggettività che serve a celare gli attacchi del suo 
redattore agli esponenti IPN e in particolare a Duck Luca, forse per l'antica questione 
dell' Osservatore Imperiale. Hannibal cerca di discolparsi rispondendo che le notizie 
da lui riportate rispecchiano i pensieri degli Imperiali e che ciò che scrive non è 
pensato da lui ma ripreso da frasi dette da altre persone nella Micronazione ma si 
rifiuta di fare nomi, dice, per evitare un flame di dimensioni ancora maggiori. Hoffa 
però sembra non essere molto convinto delle spiegazioni fornitegli dal Ministro e a 
sostegno della sua tesi riporta alla luce altri attacchi di qualche tempo fa sempre di 
Hannibal agli esponenti di IPN appena dopo la sua creazione. Ad aggravare 
ulteriormente le accuse è il fatto che la presunta oggettività della Micronazione si sia 
“dimenticata” di riportare avvenimenti successi qualche settimana fa a danno 
dell'ATI. Il quadro che emerge dalla discussione è quindi di un Hannibal che 
appoggia l'ATI, che la dipinge vittima quando essa è accusata, che da addosso ai suoi 
oppositori quando sono loro gli accusati e cela il tutto sotto un'oggettività fittizia. 
Nella discussione intervengono di tanto in tanto anche membri ATI come Elion che 
difende principalmente Manolo come aveva fatto nella discussione sull'abrogazione 
della Logero e Vota che invece smentisce fermamente le dicerie riguardo a Chevalier 
sottolineando invece la sua buona volontà nei confronti della Micronazione Impero.
Il botta e risposta tra Hoffa e Hannibal sembra comunque essersi spento, nessuno dei 
due si muove dalle proprie convinzioni e non si cede di un passo ne da una parte ne 
dall'altra. Il problema si sarebbe comunque risolto e si risolverà presto, come 
affermato anche da Hannibal nel topic, in quanto il suo mandato è prossimo a finire. 
Con il molto probabile cambio di Ministro sparirà anche l'eterno dilemma 
dell'oggettività e dei giornali statali. Ed è proprio per questo che i due hanno 
probabilmente deciso di deporre le armi. 



Open Cup di ET: dalla delusione di sconfitta ingiusta alla gioia della 
vittoria.

IMPERO clan ha vinto. Questa è sicuramente una nota molto positiva, ma credo che 
lo sia ancora di più, non tanto per la vittoria in sé, ma per il fatto che in un primo 
momento ci era stata ingiustamente negata. Infatti il Clan, dopo aver seguito 
precisamente le regole, si è presentato all'ora stabilita sul canale IRC predisposto 
all'incontro, ma degli avversari nessuna traccia. Dopo aver aspettato più di un'ora, 
andando anche oltre l'orario dell'incontro, il Clan è uscito, sicuro di aver guadagnato 
una vittoria per "noshown". Subito è stato provveduto ad inviare l'IRC log al 
Supervisore, in attesa che la vittoria fosse ufficializzata. Dopo qualche giorno, e 
nessuna risposta, un arbitro, tra l'altro non presente quel giorno, ha messo come 
risultato la sconfitta di IMPERO per "noshown", non si sa bene in base a quali prove. 
Subito il Clan Leader ha cominciato ha mandare e-mail sia al referee che al 
Supervisore per chiedere delucidazioni. Dopo qualche giorno è giunta la risposta del 
referee, il quale affermava di avere uno screenshot del clan avversario, che mostrava 
la loro unica presenza nel canale IRC. In risposta, il CL Elion ha provveduto a 
mandargli il proprio IRC log e lo screenshot effettuato un momento prima di uscire. 
L'arbitro non ha nascosto la difficoltà della questione, in quanto il canale su cui 
IMPERO si era presentato non era sbagliato, e che avrebbe controllato il materiale 
inviatogli. Questo pomeriggio, inaspettatamente perché non erano state ricevute mail 
di avviso, alcuni membri del clan, guardando la pagina dei risultati in Clan Base, ha 
notato che il risultato è cambiato: vittoria di IMPERO per “noshown” 1/0. Questo 
permette al nostro Clan di posizionarsi, al momento, infatti si aspetta ancora il 
risultato di una partita, al primo posto a parimerito con il Clan olandese ictus (ex 
idem).
Battuti i Nation Owners, Impero ora guarda alla sfida contro i cmf, clan polacco che 
si giocherà sulle mappe supply e wolken e che sarà fissata probabilmente il 13 o il 14 
Maggio alle 19:00. 

16/22 Aprile 2007: fra 3 giorni sapremo chi prenderà le redini del 
Governo.

L'imperatore Psicopatico ha annunciato l'inizio delle votazioni alle 23:56 del 15 
Aprile. Dei 163 cittadini Imperiali 153 sono gli effettivi elettori. E a tre giorni dalla 
fine delle elezioni, prevista per il giorno 22 alle ore 24:00, i votanti sono 48 ossia il 
31%. “Ancora pochini” afferma l'Imperatore. E intanto si adopera per mandare i 
solleciti ai cittadini che non hanno ancora votato; siamo al terzo sollecito anche se 
comunque siamo sicuri che molti voteranno all'ultimo. Giorni importanti per Impero 
quindi; giorni che assegneranno il mandato ad una nuova coalizione, dopo ben 2 
Governi ATI. Nel frattempo i vari partiti si confrontano come di consueto con i 



cittadini nel dibattito pre elettorale in un clima di assoluta serenità e compostezza. 
Tutti sono volenterosi e convinti di far bene e anche chi sa di non poter aspirare al 
Governo, come gli Indipendenti comunque ha degli obiettivi ben precisi portati avanti 
con grinta ed entusiasmo. Ed ora che ogni flame sembra essersi placato si respira un 
clima disteso, ideale per affrontare al meglio questi ultimi giorni di votazioni.
Come si dice... “che vinca il migliore”. 

Redatto da Hannibal in collaborazione con Elion il Nero.


