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IMPERO ESCE DAL CONSIGLIO DEL 5° MONDO 
Un’ingiustizia ai danni della micronazione? Una decisione giusta?L’espulsione di 
Cesidio Tallini. 
La decisione del monarca del Bucrafan e leader del Consiglio del Quinto Mondo (5wc) ha 
avuto una portata storica nella storia imperiale: da ora in poi Impero non fa più parte 
dell’organizzazione alla quale era stato invitato due anni fa e che concepiva un’innovativa 
teoria sulla sovranità dello spazio internet e con tematiche liberali, micronazionaliste e 
appunto quintomondiste. Una partecipazione di più di due anni (ricorderete l’articolo 
pubblicato su questo giornale per l’anniversario) che ha dato al 5wc molti cittadini, l’apertura 
delle sue teorie nel mondo micronazionalista e non in tutte le micronazioni italofone, che 
aveva moltiplicato gli iscritti all’organizzazione con tutti i suoi cittadini. 
Allora perché espulso? 
Non so se ricorderete le discussioni tra l’allora Ministro della Difesa Hoffa (poi dimesso in 
seguito alle divergenze createsi), il cittadino Talref e Cesidio Tallini sul tema dello scandalo 
dei Savoia, su Dio, la fede e i monarchi riconosciuti.  
Divergenze inaccettabili che per soli 2 cittadini (si ricorda) sono costate l’espulsione 
dell’intera micronazione dal consiglio. 
Come tuttavia ha ben sottolineato l’Imperatore nel comunicato ufficiale riportato nel 
Ministero degli Esteri la nostra nazione proseguirà nella creazione della sua cultura, del 
riconoscimento ufficiale e sulla strada dell’indipendenza, con Cesidio Tallini o meno. 
L’uscita ha subito un effetto immediato: la revoca dei link quintomondisti, l’abrogazione dei 
14 comandamenti cesidiani e la fine dei rapporti con il TTF-Bucrafan. 

 
L’Editoriale 
Di Duck Luca 
Impero subisce la prima grande ingiustizia della sua storia, venendo cacciata 
dall’organizzazione che ne aveva così ampliato la portata verso mondi nuovi, personaggi 
nuovi e verso il micronazionalismo. Una follia di Cesidio Tallini, che, interpretando un 
personaggio grottesco. fanatico di un frullato religioso (“cesidiano”), monarchico fino allo 
svenimento e dittatoriale ha imposto completamente la sua visione, dimenticandosi di concetti 
fondamentali ad Impero come la libertà di parola e opinione. 
Accusati di settomondismo, di strafottenza, di arroganza. 
Le parole, personalmente non mi tangono, Impero stavolta si è dimostrato migliore, e non di 
poco, dell’organizzazione di cui faceva parte e di chi la dirigeva. 
Sopravviveremo, questo è sicuro e continueremo da soli, verso quello scopo, la sovranità e 
l’indipendenza, che non è stato capito neanche da uno dei suoi teorici maggiori. 



 
Impero riattivo! 
 
L’aumento dell’attività, i post, la scalata in classifica. Un boom. 

 
 

Movimento Sociale 
Imperiale 

Il nuovo DS: guida 
di Pomerio. 

Un nuovo partito fascista, dalle ceneri 
del movimento di destra moderata 
Alleanza Imperiale. 
Il nuovo soggetto è stato creato da 
DVX Nobis che ha subito cominciato i 
lavori per le idee portanti del partito, il 
nuovo programma per le sempre più 
vicine elezioni puntando sull’aumento 
demografico, sull’ampliamento del 
Gran Consiglio e l’intenzione di 
rendere prestigiosa la civiltà imperiale, 
sul modello del ventennio fascista 
italiano. 
In seguito comunque alla 
presentazione degli ideali di libertà e 
fascismo sono nate polemiche con 
l’ala liberale, comunista e libertaria 
della politica imperiale. 
Sicuramente sarà uno dei protagonisti 
dei dibattiti elettorali, anche per 
l’attività politica del suo capopartito, 
che sembra essere molto combattivo.
Per ora comunque non fa parte di 
nessuna alleanza. 

Riformisti Democratici Solidali: 
un’ulteriore evoluzione dello 
storico PSR-MBP, diventato DS 
sotto la dirigenza del Principe di 
Cavenago. Sicuramente un 
aggiornamento interessante e 
Pomerio sembra aver subito 
centrato le tematiche di Impero, 
proponendo lo sviluppo dei rapporti 
esteri, della propaganda, dei servizi 
e dei codici legislativi. 
Proposta nel programma elettorale 
poi una riforma elettorale che rende 
il sistema proporzionale con soglia 
di sbarramento, eliminando anche 
la figura legale del capopartito. 
Si parla anche di conflitto 
d’interessi e di comunicazioni, con 
probabile attenzione verso questo 
giornale.  
Complimenti comunque per uno 
storico partito che rinasce, in questa 
nuova forma che saprà regalarci 
sorprese. 

Nel periodo tra il 28 agosto e il 5 settembre si è assistito ad un boom della partecipazione 
nella micronazione, sia per quanto riguarda le vecchie leve (anche se latitano ancora 
theallapesca e Lord Carto) per quanto riguarda i nuovi utenti. L’appena contattato da 
Rockdeier, Arkangelo Gabriel, ha contribuito moltissimo agli archivi culturali imperiali, 
soprattutto nell’area musicale, dove il suo lavoro è stato ampio e completo, parlando 
soprattutto del progressive rock. 
Rinati anche diversi cittadini, è il caso di Caio e Marcus Logero, di Seth Gecko, di 
Pomerio, il ritrovato Jay LSD, DVX Nobis. 
Momenti di gloria che si faranno sentire anche sulle elezioni, specie nei nuovi partiti, 
assenti comunque fino ad ora il PLM, assopito, ed il PFC. 



 
Monarchia e Riformismo: l’inizio 
Il partito prende finalmente il via, dopo la presentazione. L’addio di Duck Luca al PRI. 
 
Avevamo già parlato della presentazione programmatica del partito MR 
(Monarchia e Riformismo), composto dal PRI e dal PAI e nuovo membro della 
coalizione ATI. Ora il partito è finalmente stato creato visto l’assenso certificato 
dall’Imperatore dato da Conte di Ospitaletto il 23 agosto. 
In seguito a questo c’è stato un comunicato d’addio al partito riformista del suo 
capopartito che ne ricordava i momenti storici con nostalgia e mostrando il 
perché della scelta fusione. 
A questo si sono aggiunti i complimenti di Manolo, storico alleato, l’Imperatore, 
che da sempre ci ha seguiti e il membro $cipione, attuale ministro della 
propaganda. 
 

Via alla campagna elettorale! 
Il progetto dibattiti viene approvato, analizziamolo 
 

Con l’inizio della campagna elettorale il progetto dei dibattiti, discusso più volte e 
lanciato dal cittadino Talref, da sempre estraneo alla politica e quindi adatto per il 
ruolo di moderatore. 
Verranno quindi organizzate sfide tra i candidati dei partiti, che ne potranno 
richiedere, dove si porranno una domanda a testa, toccando ideali, programmi, 
coalizioni e questioni pratiche della micronazione. 
Per ora sembrano entusiasti Duck Luca del PRI, che ha sfidato il PLM che 
probabilmente schiererà Alkibiades come rappresentante vista l’assenza prolungata 
e immotivata del Gran Maestro e capopartito theallapesca. 

 
 

Resoconto sfida di Aok del 28 agosto 
 
Modalità: Random Map (Mappa Casuale) 
Mappa: Foresta Nera 
PSICOPATICO E. -> Teutoni (casuale) 
Vota DC -> Unni 
Talref -> Celti 
Hoffa -> Franchi 
La partita inizialmente non vede alcuno schieramento. Per diverso tempo non si segnalano battaglie, da 
segnalare esclusivamente tre annotazioni: 
- PSICOPATICO E. si assicura praticamente la metà della mappa, tutelandola con le mura; 
- Hoffa e PSICOPATICO E. hanno un piccolo screzio con due civili nel tentativo di comprendere 
all'interno delle rispettive mura una miniera d'oro, che alla fine andrà ai Teutoni; 
- le reliquie sono quasi tutte in mano ad Hoffa, mentre PSICOPATICO E. e Vota DC rimangono 



all'asciutto e questo spinge il secondo a dichiarare universalmente la propria neutralità. 
Dopo un lungo periodo di pace vi sono i primi segnali ed i primi attacchi che fanno ben presto 
comprendere a PSICOPATICO E. di essere in preda ad una congiura e ad un vile 3 contro 1. Infatti il 
neutrale Vota DC invia numerosi arieti contro le mura teutoniche, mentre al capo opposto i paladini di 
Hoffa offrono copertura ad un suo trabucco che tenta di abbattere le mura nemiche. Entrambi gli 
attacchi si rivelano disastrosi e fallimentari: gli onagri d'assedio teutoni sfasciano facilmente gli arieti di 
Vota DC che, per via della sua indole guerrafondaia e aggressiva, continua a inviare in abbandondanza; 
dall'altra parte i paladini di Hoffa soccombono agli alabardieri di PSICOPATICO E. che in breve passa 
persino al contrattacco contro le mura dei Franchi. Ma poco dopo arrivano in soccorso a Hoffa, paladini 
unni e arcieri a cavallo celti. Questi ultimi si rivelano micidiali per gli alabardieri, ma nonostante tutto 
questa prima offensiva della grande alleanza dei noob viene respinta. Dall'altra parte in supporto ad 
arieti, onagri e trabucchi unni, giungono anche i ben più potenti trabucchi celti. Ma il fronte resiste 
grazie ad onagri d'assedio e bombarde. 
La potente arma in mano ai tre alleati non è però militare. Si tratta infatti della disponibilità d'oro. I tre 
hanno complessivamente tutte le reliquie (anche se ingenuamente non si accorgeranno mai della quinta 
presente in territorio franco) e possono guadagnare molto oro dal commercio coi mercati. Mentre il loro 
nemico si trova già con poca disponibilità del prezioso minerale al termine dei vitali sviluppi 
tecnologici, specialmente dell'armamentario. Si trova quindi costretto a fare affidamento sugli 
alabardieri, sfornando limitatissime quantità di armi pesanti, paladini e cavalieri teutonici. Hoffa e 
Talref tentano nuovamente di sfondare le mura nemiche, ma fallendo diverse volte. Capiscono quindi 
che è necessaria una migliore organizzazione ed quindi tentano un grande attacco utilizzando paladini e 
trabucchi franchi, paladini unni, paladini e arcieri a cavallo celti. Dopo alcuni scontri respinti riescono a 
sfondare le linee nemiche e mentre Talref e Hoffa fronteggiano i pochi alabardieri e cavalieri teutoni 
sopravvissuti ed eliminano taglialegna ed edifici teutoni, i paladini di Vota DC assaltano le fattorie ed il 
centro città, per poi fuggire all'interno della città nemica inseguiti da alabardieri e pochi cavalieri 
teutonici. Nonostante tutto il martoriato esercito teutone elimina interamente la Grande Alleanza 
Imperiale (che per abbreviazione e maggiore identificazione dei componenti della stessa, chiameremo 
G.A.I.). 
A questo punto PSICOPATICO E. riesce a ricostruire appena alla porta della città un misero strato di 
mura difensive, mentre al capo opposto le armi d'assedio restistono senza troppi problemi alle offensive 
dei GAI. Il controllore dei Teutoni cerca di rimettere in piedi l'economia, ma ha praticamente un nullo 
afflusso d'oro, mentre i suoi nemici ne sono ricoperti grazie a reliquie e commercio. I tre noob a questo 
puntono cercano di nuovo di assaltare nello stesso punto, ma i teutoni resistono. Sul piano militare 
giocano, a sorpresa, un ruolo fondamentale gli arcieri a cavallo di Vota DC e Talref: infatti fanno strage 
degli alabardieri facendo sì che i paladini abbiano via libera. Da considerare inoltre che i bonus squadra 
di Unni e Franchi, rendono la cavalleria un'arma devastante.  
Per cercare disperatamente di contrastare gli arcieri a cavallo nemici, PSICOPATICO E. cerca di 
raccimolare dell'oro per qualche onagro da assedio per poi ripiegare addirittura sull'unità che tutti 
tentano profondamente di evitare: la fanteria leggera. La mossa si rivelerà inutile e dopo diversi tentativi 
il trio GAI riesce a penetrare di nuovo dentro la città nemica e stavolta PSICOPATICO E. non può 
nulla. Mentre i nemici sono alle prese con edifici ed un castello, PSICOPATICO E. cerca di rimettere in 
piedi una piccola enclave all'estremo opposto nei presi delle altre mura che subiscono continui attacchi 
dai trabucchi di Vota DC e Talref. Nonostante i nemici in casa e nonostante sia rimasto praticamente 
senza risorse, l'eroico controllore dei Teutoni respinge per diverso tempo i continui attacchi con 
pochissimi paladini ed alcuni alabardieri, coperti da due castelli e dalle misere armi pesanti che si 
trovavano nella zona. I nemici insistono ora nel fare incursioni con paladini, arcieri a cavallo ed anche 
una pattuglia di alabardieri unni, ma vengono continuamente respinti, con enorme difficoltà. Allora si 
fanno avanti i trabucchi franchi nel tentativo di abbattere il primo castello, ma il sacrificio dei paladini 
teutoni salva la roccaforte. Al terzo tentativo con un trabucco il primo castello viene abbattuto. Con 
meno copertura la metà del piccolo villaggio viene rasa al suolo. A questo punto, a tarda ora, Vota DC 
deve andare ed abbandona la partita, non potendo quindi godersi l'ormai imminente vittoria. Purtroppo 



la situazione è ormai compromessa per far illudere PSICOPATICO E. che il ritiro dell'avversario più 
forte possa lasciare spazio ad una riscossa. Ma ci prova comunque: mentre un civile isolato ricostruisce 
un minuscolo villaggio in una piazzola presso la foresta, sul fronte di battaglia un'onagro d'assedio fa 
strada nel bosco per permettere una fuga di 4 civili. Ma anche l'ultimo castello viene raso al suolo e 
l'utilizzo della tecnologia delle spie da parte di Hoffa non lasciano ombra di dubbio: è finita. I paladini 
di Talref ed Hoffa inseguono attraverso i valichi aperti dall'onagro teutone, i 4 civili in fuga e li 
ammazzano spietatamente. Dopo di che accorrono verso il minuscolo villaggio restante e dopo aver 
superato i pochi alabardieri in sua difesa distruggono baracche, mercato, centro città e gli ultimi civili. 
Finalmente i noob hanno compreso che solo un'alleanza contro il più esperto poteva garantirgli la 
vittoria. E' stata davvero una mossa astuta, ai danni del sottoscritto. A fine partita i vincitori festeggiano 
la vittoria ignari del fatto che nelle prossime partite sarà battaglia senza pietà. 

 
 
Opinioni: Impero, un anno fa. 
 

Le follie dell’Imperatore,  uno spazio serio di Emanuele P. 2° parte 
Il mese di luglio e l'alta inattività dei cittadini nel forum con conseguente calo di post aveva 
fatto sorgere un aurea pessimistica. Ora che la situazione si è parzialmente risollevata (e siamo 
solo in agosto), a mente fredda si possono fare interessanti considerazioni, per esempio 
confrontando lo stesso periodo l'anno scorso con la situazione odierna. 
La sentenza, nonostante le apparenze, è senza dubbio positiva per quanto riguarda l'andamento 
attuale; infatti, a mio modo di vedere, un aspetto importante al di là della produttività, è 
caratterizzato dai cittadini che fanno sentire la loro presenza attraverso il forum, in ogni modo, 
nei vari ambiti presenti nella nostra micronazione. 
Ho sempre sostenuto che per mantenere in vita la micronazione serviva una "zoccolo duro", un 
gruppo di persone fisse e legate alla patria, cosa raramente constatabile negli anni più bui. 
Dalla svolta dell'estate 2004 in poi le cose sono profondamente cambiate e da allora Impero ha 
sempre un discreto gruppo di cittadini che interagiscono e supportano, in modi diversi, la 
nazione. E questi, e mi riferisco a quelli che credono davvero nel progetto, sono aumentati col 
tempo. 
Sotto il punto di vista politico però, le cose non stanno andando bene. I partiti non sono quasi 
per niente attivi e chi li guida non cerca di rianimarli con qualche iniziativa. Molti membri, o 
presunti tali, sono completamente passivi; è responsabilità dei capi partito saperli stimolare e 
cercare di far sì che si interessino maggiormente alla micronazione ed alla sua politica. Ciò che 
mi lascia sbigottito è che i partiti sembrano non preoccuparsene: è partita la campagna 
elettorale e molti partiti non avranno molte persone da candidare. La propaganda ed il dibattito 
politico sono praticamente assenti e questo non giova alla mia propensione pessimistica 
sull'affluenza elettorale. Speriamo che in queste quattro settimane i partiti sappiano rivalutarsi 
e ridiano lustro all'aspetto politico e partitico di Impero. 
 
 
 
 
 
 



Uno studio in rosso, di Digialu GT 
 

LA  MANCANZA  DONNE  IN  IMPERO:UN PROBLEMA 
Un problema per la micronazione,un problema per la cultura,un problema che 
non ci possiamo permettere. 
 
Un problema di Impero è sicuramente la ristretta percentuale di donne che ci sono tra i suoi cittadini. 
Secondo il Ministro egli Esteri l’on. Duck Luca le donne cittadine sarebbero soltanto quattro di cui 
una passiva su un totale di 20 cittadini uomini attivi e un totale di votanti che si aggira attorno alle 
sessanta unità. 
Numeri che evidenziano quanto sia scarsa la presenza femminile in Impero. 
Questo costituisce un grosso limite della società imperiale,ma analizziamo i perché… 
Una presenza femminile accettabile a livello numerico in Impero porterebbe una cultura femminile di 
massa (ovvero di più persone) che andandosi a scontrare,confrontare,unire con la già affermata 
cultura maschile di massa sviluppa una cultura di massa unitaria che sarà la base della cultura 
micronazionale di Impero. 
Ho più volte ribadito che il motore della società è lo sviluppo culturale,che però non si può avere se 
non si ha una cultura unitaria. 
Di conseguenza la società imperiale non potrà mai progredire se non avrà una buona percentuale di 
donne cittadine,rimanendo cristallizzata nella già affermata cultura maschile che da sola non può 
costituire la cultura base di Impero come invece sarebbe quella  unitaria. 
Purtroppo però i motivi di questa così piccola percentuale di donne nella società imperiale sono 
difficili da individuare. 
Non credo che sia colpa dello scarso interesse per la politica delle donne,visto che ho conosciuto 
molte ragazze su forum politici. 
Credo però che una buona propaganda mirata proprio a portare donne nella nostra società e magari 
anche la costruzione prematura di spazi prettamente femminili potrebbe attirare un buon numero di 
donne. 
Lascio con una frase del tirannico dittatore cinese Mao Zedong che sottolinea,pur 
metaforicamente,l’importanza delle donne,ovvero: 
“Le donne mantengono l’altra metà  del cielo.” 
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