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IL RICONOSCIMENTO DI BARULE! 
Cesidio Tallini esce sconfitto nelle sue accuse con il riconoscimento di una nuova e 
grandiosa entità del 4° mondo e che rappresenta ben 600.000 persone 
Se Patria ed Hezpenya potevano essere definiti successi la data del riconoscimento di Impero 
da parte del governo in esilio del Regno di Barule va sicuramente ricordata come storica per 
la micronazione.  
La seconda nazione del quarto mondo (che ricordiamo è la definizione degli stati 
indipendentisti riconosciuti dalla comunità internazionale e dall’ONU) a riconoscerci è 
senz’altro più generosa, concedendoci un trattato ufficiale di grande chiarezza e ricchezza, 
sottolineante il rispetto che Impero si è costruito in questi ultimi tempi anche da entità più 
prestigiose e non solo da micronazioni virtuali nostre pari. 
Naturalmente non si sa se Cesidio Tallini, creatore della purga del 5wc che si è estesa anche 
ad Impero, avrà saputo il fatto ma sicuramente possiamo affermare che la sua reazione non 
sarà stata delle migliori dopo le sue sparate sulla nostra gloriosa realtà. 
L’Imperatore è chiaramente compiaciuto delle trattative andate a buon fine e lo ha messo in 
chiaro nel suo comunicato alla nazione e al forum (ringraziando anche il Ministero degli 
Esteri, quello degli Interni e traduttore della corrispondenza e il cittadino Talref per la 
traduzione in italiano del trattato),  mostrando anche le caratteristiche identitarie e  
nazionaliste che rendono Barule così importante. 
In allegato alle meravigliose e-mail ufficiali anche lo stemma di Impero, donato da Sua 
Maestà Reale Giunëur I, contenente tutti i simboli principali della nazione. 

 
 
L’Editoriale 
Di Duck Luca 
L’Osservatore rallenta la sua corsa all’informazione con questo numero, destinato ad aprire la 
seconda decade di questo giornale. 
Un numero abbastanza scarno, che precede uno speciale sulle elezioni, analizzando partiti, 
candidati e possibilità. I fatti in primo piano quindi non sono molti ma ricordiamo ancora una 
volta la reazione alla fine del destino di Impero legato al 5wc e il riconoscimento di Barule. 
Due parole le faccio volentieri io sulla sparizione dei due leader dell’UDI Lord Carto e 
theallapesca, soprattutto sul secondo, di cui non si sa nulla ma oramai si sospetta un suo ritiro 
dalla micronazione. Per un Gran Maestro non è una gran bella cosa, ma staremo a vedere se 
queste ipotesi si riveleranno fondate, come personalmente temo di sì. 

 



Pomerio: “Aboliamo i partiti fascisti!” 
Azioni e reazione del dibattito tra partiti e ideologie innescato dalla proposta del leader 
RDS. 

 
 

Il dilemma Impero 
Magazine 

L’addio di Lord 
Carto. 

Che fine ha fatto il periodico 
(periodo di uscita mai definita 
più di così) alfiere della 
produzione imperiale? 
Non se lo domandano tutti ma 
alcuni sì, chiedendosi dov’è 
finito un progetto interessante, 
ricco di interesse e possibile 
alleato dell’Osservatore, il 
giornale che state leggendo. 
Comunque né Talref né Hoffa, 
creatori della rivista, fanno 
sapere qualcosa. 
A parte naturalmente l’articolo 
di Hoffa, che viene ospitato qui 
invece che nel suo giornale, in 
un modo originale forse di 
presentare il fallimento del 
progetto. 
Attendiamo comunque novità. 

Il secondo capopartito del PCI 
se n’è andato. Tempo non 
definito (più o meno un anno) 
di assenza… 
Il comunicato di addio è stato 
presentato nel forum generale 
dopo grandi brusii sul suo 
imminente ritiro, i motivi 
dovrebbero essere scolastici e 
per via degli esami di 
maturità, anche se il discorso 
non lo afferma apertamente. 
Gli imperiali, dispiaciuti, 
intanto si domandano dove sia 
finito l’altro componente 
dell’UDI theallapesca, 
latitante da mesi e che ormai 
dovrebbe essere tornato 
all’attività ormai da un pezzo. 
Un altro addio? 

 
 
 

In questi giorni impero ha visto sorgere un dibattito piuttosto interessante. 
Pomerio propone un DDL che vieti i partiti fascisti. La proposta ha sollevato le critiche 
degli imperiali che quasi all'unanimità hanno risposto affermando che il tutto và contro ai 
principi fondamentali imperiali, che garantiscono libertà di pensiero a tutti. 
Impero non è infatti l'Italia e non esiste un reato come l'apologia di fascismo, inoltre 
decidendo di vietare un partito per motivi arbitrari potrebbe spuntare in futuro qualcun'altro 
che decida di vietare altrettanto arbitrariamente altre tipologie di partiti. 
Stiamo a vedere come finirà la faccenda nell'ipotesi che RDS si aggiudichi la vittoria alle 
elezioni, ma speriamo in un gesto di maturità da parte di Pomerio che dovrebbe evitare un 
tentativo palese di infrazione della costituzione. 



L’uscita dal 5wc, le parole di Hoffa. 
 

Impero uscita dal consiglio del 5WC, è una data storica almeno per il sottoscritto, finalmente 
abbiamo abbandonato un' organizzazione guidata da un elemento tronfio, ipocrita e soprattutto 
liberticida. Sì Cesidio Tallini è un liberticida, ha dimostrato che la sua opinione contra più di 
quella di altre persone.  Come la chiamate una persona così. Io la chiamo arrogante e liberticida. 
Cosa è successo?  
E' accaduto che i due redattori della rivista Impero Magazine, chi in un modo chi in un altro 
hanno mostrato disaccordo alle sacre idee di sua Maestà Cesidio Tallini, riguardo il Principe 
Savoia, o come lo chiama lui il Vero Principe Savoia, e le vicende che accadono in Italia come l' 
indulto. Non è per piaggeria ma un'altra Maestà si è comportata in maniera nettamente diversa 
quando esprimevo idee che lui abborriva dandomi la possibilità di esprimermi perchè lui 
certamente sicuro delle sue idee, a differenza di qualcun altro, riteneva e ritiene che non ha 
bisogno di imporre un credo. Ha parlato di falsi re come di dittatori ma i dittatori sono coloro che 
vogliono imporre le loro idee agli altri, cito qui una frase di Umberto Eco: 
Il diavolo non è il principe della materia, il diavolo è l'arroganza dello spirito, la fede senza 
sorriso,la verità che non viene mai presa dal dubbio - Umberto Eco, Il nome della rosa 
Mi sento anch'io un po' Guglielmo Da Baskerville di fronte a Jorge, e per un ateo come me inoltre 
era un parossismo dover accettare dogmi religiosi di una qualsiasi autorità, quello che ho imparato 
dai miei genitori non è stata la loro religione (sono molto religiosi) ma la TOLLERANZA che 
qualcuno non ha dimostrato di avere offendendo anzi i cattolici della nostra micronazione. 
Ora passiamo ai fatti reali, non è andata come preannunciato da una maestà che si riteneva in stato 
di grazia, la nostra dissoluzione o il nostro indebolimento ma anzi con l'impegno dell' Imperatore 
e dell'attuale ministro degli Esteri ( mio avversario politico, ma io stimo le persone anche se sono 
in disaccordo con me) abbiamo raggiunto importanti traguardi dovuti al nostro valore che 
qualcuno minimizzava. Ho provato una piacevole emozione quando ho visto che anche i cittadini 
di Impero hanno appoggiato noi che avevamo osato pensare che Tallini non avesse sempre 
ragione, Impero si è dimostrato una sola volta più unito, quando ci schierammo contro il partito 
dei repubblicani capeggiati da quell' Hio che per il capo del Consiglio del 5wc era l'uomo il cui 
nome dovesse ricordarsi rispetto a quello del nostro attuale ministro degli Esteri. In questo 
momento parla uno che non si vergogna di ammetterlo fino alla sua bislacca idea repubblicana 
riteneva Hio un ottimo ministro e cittadino, ma non possiamo tollerare che un nostro alleato non 
conosce il nostro attuale ministro degli Esteri che ha dimostrato competenza e fedeltà ad Impero. 
La cosa veramente comica e importante al tempo stesso è che noi che siamo fuori al consiglio del 
quinto mondo ci siamo dimostrati più quintomondisti del capo del Consiglio del Quinto Mondo.  
Infatti qual'è il leitmotive del quinto mondo? La Libertà di ognuno anche quella di esprimere le 
proprie idee e non solo le idee che piacciono a qualcuno, altrimenti ci si iscriveva tutti a dei partiti 
in Italia, non vi trovate d'accordo con me? 
Il nostro nuovo grande traguardo è un altro riconoscimento da parte derl Regno di Barule che 
abbiamo ottenuto perchè la nostra micronazione vale e non perchè ci abbassiamo come già sta 
facendo qualcuno nei confronti di persone arroganti, 
W l'impero 


