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Governo ATI: e 2 
Dopo i risultati delle elezioni ecco la nuova squadra di governo 
La penna (o meglio, la tastiera) di Manolo ci descrive la 
composizione del governo ATI 2 e i suoi ministri, molte 
conferme, qualche spostamento e il cambio di leader. 
Conosciamo quindi a fondo i nuovi personaggi del governo 
imperiale, tra cui il nuovo Caio Logero all’Informazione. 
A pagina 2 

 
 
Processo a Digialu GT! 
Il nostro collaboratore coinvolto tra fake e false cittadinanze. 
Buone intenzioni, prove schiaccianti in contrasto nel processo a 
Digialu GT, aperto sotto denuncia da parte dello Stato per falsa 
cittadinanza (littlekitty). 
La parola dell’accusa, rappresentata dall’Imperatore, e della 
difesa. 
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Vento di cambiamento: i nuovi movimenti 
L’RDS rinasce, Rockdeier fonda il PDS e… 
Un dopo elezioni di grandi cambiamenti: l’RDS 
dell’antifascista Pomerio rinato con Gandhi, Rockdeier 
incontra l’estrema destra con il Partito Distinzione 
Sociale, il ritorno di Sean McFarland, la Protezione 
Civile di Baster (Marcus Logero). 
Due articoli essenziali e riassuntivi del caos politico 
degli indipendenti. 
A pagina 2 

 
 
 

L’editoriale 

Dopo due speciali (uno 
dedicato al trattato con 
Barule e uno sui risultati 
delle elezioni) ecco il 
ritorno dell’Osservatore, 
nella sua veste classica. 
E questa veste, amata e 
odiata dai lettori, che 
spesso contestano 
l’impaginazione (cosa 
vorrebbero poi? Siamo in 
un giornale, non in una 
rivista di gossip). 
Vi raccontiamo questa 
volta i fatti del dopo-
elezioni, questa volta 
molto vivo nella 
riorganizzazione politica.
E’ anche il numero che 
precede l’inizio della 
collaborazione con il 
Ministro Caio Logero, 
incaricato dal governo 
ATI 2 di procedere al 
sostegno materiale di 
questo giornale. 
In ultima vi proponiamo 
però anche un interessante 
articolo dell’Imperatore 
sulle maggiori delusioni di 
6 anni di Impero (quasi 7 
ormai), buona lettura. 
 
Duck Luca 



 
Governo ATI 2: fuori i nomi! 
Ecco il nome, la posizione e l’identikit dei nuovi ministri 

 
 

Ministeri gestiti dal governo 
Primo Ministro: Elion  
Si è candidato come Primo Ministro in quanto distintosi nella precedente legislatura per  
la eccellente gestione del Ministero degli Interni.Per questo è stato ampiamente 
sostenuto dalla coalizione senza riserve. 
Ministro degli Interni: Manolo  
E' stato posto a capo di questo dicastero dopo l'esperienza da Primo Ministro. 
Ministro della Giustizia: Conte di Ospitaletto  
Dopo una legislatura non facile per questo Ministero, Conte di Ospitaletto dall'alto della 
sua esperienza porterà certamente una corretta gestione, garantendo impegno 
ogniqualvolta sarà richiesto il suo intervento 
Ministro della Cultura: Vota DC  
Un Ministro riconfermato, sarà certamente in grado di continuare il suo egregio lavoro e 
di promuovere iniziative finalizzate alla creazione di una cultura autoctona. 
Ministro dell'Informazione: Caio Logero  
Caio Logero ha mostrato molta buona volontà e si spera possa essere all'altezza delle 
aspettative per questo Ministero. 
Ministro della Propaganda: $cipione  
Anche in questo caso una riconferma, Scipione ha lavorato molto per la Propaganda, 
speriamo ci sia per lui più sostegno visto che senza membri per le squadre il lavoro 
risulta pressochè impossibile. 
Ministro dell'Informatica: Chevalier Noir  
Dopo i problemi con Dark Knight, un Ministro certamente fidato che adempirà ai suoi 
compiti e tenterà di rilanciare (o meglio lanciare) questo Ministero mai decollato. 
 
Ministeri gestiti dall'Imperatore 
Ministero degli Esteri: Duck Luca 
L'esperienza del veterano, una sicurezza. Dopo i successi che Duck Luca ha saputo 
ottenere alla guida di questo Ministero, si apre un'altra legislatura che sarà, posso dirlo 
senza riserve, all'insegna di altri successi, trattati e riconoscimenti. 
Ministero della Difesa: Hoffa 
Riconfermato ancora, per l'ennesima volta. 
Per ovvi motivi di sicurezza il lavoro di questo Ministero si svolge nell'ombra, ma non 
per questo merita minor plauso. Una conferma del genere, in un Ministero del genere, 
con la sua enorme importanza, fa comprendere l'affidabilità del Ministro per il futuro. 



 
DIGIALU GT SOTTO PROCESSO 
 
L’inchiesta, le prove dell’Imperatore e la difesa sotto l’occhio dell’Osservatore. 

 
PFC e RDS, nemici 
uniti nel 
cambiamento. 

Protezione Civile e 
PDS, nuovi partiti 
con dubbio futuro. 

5 voti, un seggio per il PFC, 
consacrato però come assente dalle 
scene imperiali è riuscito, dopo questo 
giudizio, a stupirci con il ritorno del 
capopartito Sean Mc Farland, con 
nuovi ideali e la voglia di fare, che 
tanto era mancata al partito da gennaio 
a questa parte. 
Per l’RDS invece cambiamenti 
radicali, dopo infatti la grande disfatta 
di Pomerio, il leader, è stata iniziata 
una (così definita) “transumanza” che 
ha portato il partito fuori dagli schemi 
dell’antifascismo e più verso il 
socialismo meno radicale e voltato alla 
pace e alla non violenza (vedere per 
credere il nuovo simbolo fatto da un 
primo piano di Gandhi). 
Ma Pomerio è sicuramente ancora 
dubbioso sul futuro del partito e ha 
dichiarato di lasciare il movimento. 
Partito quindi vacante, il primo dopo 
le elezioni, in attesa di una nuova 
dirigenza. 

Per chi si ricorda del grande 
dubbio sugli ideali dell’MPI 
ecco che Marcus Logero (ora 
Baster) vuole stupire ancora 
rinnovando il partito in 
Protezione Civile, prendendo 
spunto da pompieri, vigili, 
volontari italiani…in un 
movimento politico! I dubbi 
sollevati sono molti stavolta, e 
da tutte le parti politiche. 
Rockdeier, invece, uscito dal 
MA&L ha fondato il Partito 
della Distinzione Sociale, 
un’estrema destra confusa e 
ripudiata dagli stessi membri 
(come Sean McFarland, nel 
PFC). Un futuro non troppo 
radioso quindi per questo 
partito, conoscendo il leader. 

Dopo la creazione del governo questo è il principale avvenimento di questi giorni: 
l’apertura al processo al nostro collaboratore e membro del PCI Digialu GT. 
L’accusa è di aver creato un cittadino fake, punibile per il codice penale imperiale, 
littlekitty, mentre per Digialu si tratta della sorella, che scrive dal suo stesso 
computer con quindi lo stesso IP. 
Processo in corso quindi, con un’accusa molto attiva (pronta a rispondere e a 
presentare le proprie motivazione alla giuria del Consiglio dei Gran Maestri) e una 
difesa un po’ inceppata ma senza dubbio combattiva. 
Una nota particolare va alla richiesta di clemenza per la giovane età e il 
comportamento molto positivo di Digialu fino a questa data (tra cui, appunto, la 
collaborazione a questo giornale). 



 
Opinioni: le delusioni della micronazione, raccontate 
dall’Imperatore.  
 

Le follie dell’Imperatore, uno spazio serio di Emanuele P. 
Le prime delusioni possono essere individuate fin dall'inizio della storia di Impero. E si può dire 
che lo steso genere di accadimento si è ripetuto nel tempo e credo che si ripeterà anche in futuro. 
Ad infliggerle spesso sono i più piccoli: Impero, anche per la sua natura, non fa considerazioni 
sull'età di una persona: se un ragazzino si dimostra capace ed in gamba non subisce discriminazioni 
come invece accade nel resto del mondo dove anziché dimostrare il suo valore, deve 
semplicemente invecchiare, dopo di che ottiene dei diritti, come quello di voto, indipendentemente 
dalle sue capacità. Nella nostra nazione questo non è mai accaduto. Vi sono stati risvolti positivi e 
risvolti negativi, ma tracciando un bilancio si può dire che ci abbiamo guadagnato, infatti tra i 
giovanissimi imperiali possiamo ricordare gente come Gkx, Oddish, GIGIA e il celebre direttore di 
questo giornale che hanno svolto, in tempi diversi, ruoli importanti per la crescita, o talvolta la 
sopravvivenza, di questa micronazione. Aimé più numerosi, ma per fortuna meno rilevanti, sono gli 
esempi di chi ha deluso le aspettative con il suo atteggiamento. Alcuni si sono ben riscattati da 
errori giovanili e si può dire che sono stati un grande investimento per il futuro. Altri invece non 
hanno lasciato tracce, se non qualche fievole ma negativo ricordo. Di questa categoria si possono 
ricordare persone come ASGL, un bambino convinto di essere un grande hacker mentre trattavasi 
di un piccolo pirla, fino ai più recenti $paolo bitta$ (alias King.Arthur) e Ska. Il primo è forse il 
condannato imperiale più famoso, infatti fu espulso definitivamente dopo aver infranto la quasi 
totalità del codice penale imperiale; a colpirmi personalmente non fu però la serie di reati, bensì il 
modo in cui questa persona riuscì puntualmente a tradire la fiducia, la tolleranza ed il perdono di 
cui aveva usufruito. Infatti avrebbe potuto subire condanne molto tempo prima di quanto avvenuto 
ma, valutando anche la sua giovane età, gli era stato perdonato di tutto. Addirittura, dopo che gli fu 
concessa una grazia condizionata, pugnalò di nuovo alle spalle chi lo aveva perdonato e chi da 
sempre l'aveva aiutato. Infatti concluse definitivamente la sua avventura imperiale uscendo di scena 
dopo il caso repubblichino, quando improvvisamente scoprì la necessità di stare appresso a colui 
con il quale da tempo aveva contrasti: .Hio.; salvo poi regalare l'ennesima bella figura a 
quest'ultimo, voltandogli le spalle per dedicarsi alle false micronazioni, ma d'altra parte è ciò che fa 
tutt'oggi la sua ex guida spirituale. Un altro scagnozzo di .Hio. fu proprio Ska, il quale dopo aver 
usufruito del mio aiuto in passato, ed essere stato accolto in Impero, si distinse solo per insulti e 
bestemmie, uscendo di scena come repubblichino. Sempre in riferimento a quelle tristi vicende, si 
possono citare gli altri comprimari di .Hio., cioè .sovietico. e Nikolaj: provenienti da una 
micronazione fallita furono accolti molto bene, ma ripagarono il tutto tentando di tradire i principi 
imperiali per instaurare un regime basato sui loro precetti. Ovviamente il già citato loro capetto 
.Hio. sarebbe la delusione più grande, non fosse che verrebbe da provare pietà per come si è ridotto 
ad assecondare chi ha confuso il micronazionalismo con i giochi di ruolo o un hobby, ma è ormai 
chiaro che anche lui si può annoverare tra quelle fila. 
Anche in questo caso si ricordano tante parole di adulazione e pure filo-monarchiche, trasformatesi 
poi in tentativi di accaparrarsi maggiore potere e plasmare Impero secondo la propria visione 
totalmente inconciliabile con la natura della nostra nazione. Qui siamo dinnanzi non solo a una mia 
delusione personale, non solo ad una delusione in Impero, ma anche a una delusione nell'ambito 
micronazionalista. Di Zon@ Venerdì, wallace89, mi manchi73 e Lorenzo non si può parlare di vera 
e propria delusione, perché non è che si fosse riposta grande fiducia in questa gente... semmai resta 
il rimpianto di essere stati fin troppo tolleranti nei confronti di certi atteggiamenti e di certe 
pagliacciate. 



Lasciando perdere i singoli casi, potremmo individuare altre categorie di persone ed atteggiamenti 
poco incoraggianti. Una categoria è quella dei già citati voltagabbana, persone che prima giurano 
fedeltà ad Impero oppure grande appoggio alle sue istituzioni o alle sue personalità per poi 
compiere azioni incoerenti ed avverse a ciò di cui prima si dicevano riconoscere appieno; un'altra 
categoria, ma si può considerare anche un sottoinsieme della prima, è quella dei traditori, di coloro 
che pugnalano alle spalle chi ha dato loro fiducia, chi gli ha perdonato errori, chi gli ha accolti. Vi 
sono poi quelli che si dicono entusiasti e micronazionalisti e poi improvvisamente si mettono a 
denigrare Impero e la sua natura, quelli che divengono imperiali e non fanno nulla, neppure 
presentarsi, e poi si lamentano quando ricevono la newsletter e le e-mail elettorali... come se 
qualcuno gli avesse imposto di divenire imperiali, o come se gli costasse chissà quale sacrificio 
rispondere alle e-mail elettorali esprimendo il voto o la volontà di non votare anziché farflugliare 
inutili lagne. Ci sono poi quelli che fanno gran baccano o lanciano grandi progetti e poi li 
abbandonano a metà e spariscono nel nulla, lasciando agli altri le incombenze e le illusioni. A 
questi ultimi si possono associare quelli che non si fanno mai sentire e poi sbucano 
momentaneamente con idee e progetti, talvolta complicati, magari non sarebbe un male, se non 
fosse che si aspettino poi che a lavorare siano gli altri; Impero prima che delle idee ha bisogno di 
persone di buona volontà che abbiamo voglia di fare. Una delle tipiche idee bizzarre di chi magari 
non frequenta molto la comunità imperiale o è addirittura da poco arrivato, è il cambio di forum. 
Infine ci sono coloro che hanno guadagnato il massimo della fiducia, che dovrebbero essere i 
patrioti di Impero, quelle persone che dovrebbero credere in Impero fino all'ultimo... ma che 
invece, alla prima distrazione, si imboscano, senza dire una parola. 
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