
  l’Osservatore Imperiale 
                   Quotidiano ufficiale dell’Impero  Numero 14 27 ottobre  
HORA SE PARLA LE IMPERIAL! 
Ora si parla l’Imperiale, nuova lingua in fase di sperimentazione e utilizzo limitato. 
Nella gloriosa micronazione Impero, si è sviluppato un progetto tenuto in studio da tempo nella cartella 
sviluppo culturale nazionale, per la creazione artificiale di una lingua comune di Impero. 
Già adesso all’interno del forum, è nata una cartella per questo “esperimento”, l’enclave, in cui si 
cominciare a scrivere in Imperiale, dopo una piccola presentazione delle nozioni elementari di 
grammatica riguardo la nuova lingua che prenderà in parte spunto, riguardo la parte lessicale, dalla 
famosa Interlingua, già usata come una delle lingue imperiali. 
La parte più innovativa è la totale apertura alla comunità che avrà la possibilità di partecipare alla 
stessa definitiva definizione e creazione delle lingua, che come abbiamo di già detto, è a livello 
sperimentale, per adesso. Ogni cittadino può contribuire alla creazione di un vocabolario imperiale, che 
raccolga i termini della nuova lingua, anche andando così correggendo, rendendoli più vicini allo 
spirito imperiale, i termini presi per la gran parte dall’Interlingua. La stessa grammatica è aperta e 
varia, pronta a numerose modifiche, per essere adattata nel modo migliore alla comunità del forum. 
Questo progetto è per rafforzare la nostra identità di cittadini Imperiali, facenti parte di un solida ed 
illustre micronazione quale impero, dotata di una forte propria comunità che ci si riconosce, anche 
attraverso la creazione di una lingua nazionale, anzi, micronazionale. Ma attenzione, questo progetto 
che tende a rafforzare l’identità di Impero, non toglierà comunque il ruolo prestigio alla lingua Italiana, 
di lingua ufficiale ed più usata di Impero, anche considerando che è maggioritaria la fetta di 
popolazione di origine italica, per cui non verrà intaccato l’utilizzo corrente dell’italiano stesso. Non 
però si esclude, che in un tempo futuro, l’utilizzo della nuova lingua possa prevalere all’interno di 
Impero, anzi ci si augura che lo stesso evento possa avvenire, perché da una parte consolida l’identità 
imperiale, e dall’altra dimostra che la nuova lingua è stato un vero e proprio successo di Impero, in 
quando se passerà a corrente, vorrà dire che questo esperimento di scienza imperiale avrà avuto un 
buon esito. 
Infine, nell’insieme alle nuove realtà e attività, tra cui si potrebbe anche in futuro parlare di una 
possibile ed ipotetica creazione di un Wikipedia Imperiale, nella generale convinzione, che tale 
progetto approderà a buon fine. 

 
 
L’Editoriale  
Nuovo numero speciale del giornale, dedicato alla lingua della micronazione, che non 
commento ma lascio solo d’informazione, con l’articolo di Caio Logero. 
Quello che invece voglio segnalare è il ritorno delle recensioni delle partite ad AoK di 
Emanuele P. e della nutrita sezione opinioni di Digialu GT, pronto a rimettersi al lavoro 
dopo il processo. Sempre meno di mio in questo giornale anche se anticipo già la 
pubblicazione nel 15° numero (che uscirà spero tra una settimana) di una bella intervista ad 
un altro centro della cronaca di questi giorni: Hoffa. 
Ricordo comunque anche la ricerca di altri e nuovi collaboratori, anche ora nel pieno 
ripartire dell’attività legislativa nel Gran Consiglio. 
Duck Luca. 



Digialu GT condannato dalla Giuria, la fine del processo 
 
Il Consiglio dei Gran Maestri emette il verdetto di colpevolezza del membro del PCI, la 
reazione dell’imputato. 
 

 
 
 
 
 

Emesso giorno  21 Ottobre 2006, il giudizio della corte e la sentenza del magistrato, nella persona 
dell’imperatore in assenza del Ministro della giustizia, per cui giunti alla fine del processo Digialu GT. 
18, che ha imperversato per Impero negli ultimi giorni, il quale è stato accusato dall’imperatore di aver 
utilizzato il nominativo littlekitty come seconda cittadinanza, macchiandosi del reato di Uso di falsi dati 
o più nickname, non rispettando così l’articolo 15, che vieta l’uso di dati falsi o più nickname. 
Alla denuncia dell’Imperatore, Digialu GT. 18 ha dichiarato che conferma la sua partecipazione al 
processo e che non intende avvalersi di avvocato, dichiarando più volte durante il processo, nonostante 
le ripetute accuse dell’Imperatore, la sua innocenza,  ribattendo ogni prova e difendendosi di ogni 
accusa, riportando tra l’altro una foto della sorella nella persona di littlekitty. Il processo è durato 
diversi giorni, con ottimo comportamento da parte dell’accusato stesso. Infine, considerate sufficienti le 
prove a carico di Digialu GT. 18 e ottenuta la sua approvazione, si è passati alla giudizio finale della 
corte di giustizia. 
Il verdetto della Corte formata dai Gran Maestri, ossia gli eccellenti Conte di Ospitaletto, Duck Luca, 
Manolo, Elion, e dal Pari Onorario Vota DC, hanno emesso all’unanimità il processato cittadino 
Digialu GT. 18, colpevole di Uso di falsi dati o più nickname, il quale dovrà scontare la  sentenza del 
magistrato, nella persona dell’imperatore in assenza del Ministro della giustizia, stabilita nella pena  
d’Interdizione momentanea dai diritti politici passivi: 5 mesi (fino al 21/03/2007). 
Il verdetto,  su commento di S.M. l’Imperatore Psicopatico E.,  la pena è tutto sommato lieve, in quando 
si considera che l’azione dell’imputato non abbia portato danni gravi ad impero, ne è stata fatta per 
fauste intenzioni, oltre che si considera  buona la condotta ostentata al processo dell’imputato stesso. 
Il cittadino Digialu GT. 18, senza però affermare di essere colpevole, prende comunque correttamente 
atto  della sentenza, rinunciando ad alcuno appello, dichiarando di accettare e volere scontare la pena 
inflittagli. 
Questo atto, ottimo segno di rispetto verso l’autorità imperiale, è stato preso con piacere da parte 
dell’imperatore, che ha concluso spiegando con cura le conseguenze della pena, ossia la perdita 
momentanea dei diritti politici, escludendo dal votare in eventuali elezioni o referendum, senza però 
negandogli eventuali candidature o cariche. 
Concludendo, il processo Digialu GT. 18, che ha imperversato in Impero per un breve periodo,  si è 
concluso senza troppe vittime, ma contrariamente nel migliore dei modi, con un lieve pena ed un 
imputato che ha mantenuto un comportamento ineccepibile. Il cittadino in questione, ha comunque 
continuato la sua attività in Impero, non dimostrando nessun risentimento versa l’autorità imperiale, 
facendo presagire ed augurare un futuro comportamento più responsabile. 
Si conclude il processo Digialu, nel più normale e augurabile dei modi. 



Gran Consiglio: la 
riforma dei gradi. 

=Baster= verso 
l’MLI. 

Proposta quasi subito dopo 
l’apertura del Gran Consiglio, 
una delle prime riforme del 
nuovo governo è attuata dal 
deputato Duck Luca, che 
modifica la Legge Luca 
(elaborata da Manolo nel 
governo misto) sui gradi della 
micronazione.  
La novità consiste nella perdita 
del grado permanente di due 
categorie: i Gran Maestri, lo 
storico baluardo meritocratico 
della nazione, e i Pari Onorari, 
una forma di cittadinanza 
onoraria per i migliori 
collaboratori nelle attività 
legislative e amministrative. 
La legge, ora in votazione, non 
ha riscontrato nessun parere 
contrario. 

Dopo la sconfitta elettorale e 
lo scarsissimo appoggio 
riscontrato nella modifica 
(forse illegale) del MPI in 
Protezione Civile il suo 
segretario Marcus Logero (ora 
=Baster=) si è dimesso dalla 
carica di capopartito. 
La nuova meta è il 
Movimento Liberario, ma i 
dubbi sono parecchi, vista la 
condizione del cittadino, per 
ora Alkibiades e Hannibal non 
hanno ancora accettato 
l’iscrizione e la richiesta è 
stata sommersa da fake e 
messaggi ironici, prendendo 
chiaramente in giro l’ex leader 
dell’MPI. Condizione 
parallela per il PDS di 
Rockdeier, sbeffeggiato. 
 

 
Cambio di rotta del PCI: i trotzkisti al comando 
Ultimo Grigiovento segretario. Hoffa abbandona il partito. 
 
Era già dal 5 ottobre che si parlava del congresso del PCI, indetto da Ultimo Grigiovento 
(prima fondatore della corrente trotzkista del partito, insieme a Digialu GT), fissato per i  
giorni 21-23 ottobre per fare maggiore chiarezza sull’aspetto del partito e sulla reggenza     
post Lord Carto. Le richieste della corrente erano di affiancare Hoffa, qualora avessero vinto le 
“elezioni” interne   al partito un loro candidato, Ultimo Grigiovento. 
La vittoria conseguita tuttavia non ha avuto quest’effetto bensì la promozione del cittadino a 
segretario del partito e all’abbandono del partito dello storico leader, secondo il quale ormai 
non c’era più concordanza di ideali con la nuova dirigenza. 
Ora il destino del movimento è abbastanza incerto per la passività del nuovo capo, forse 
incapace di tenere la posizione di primo partito nella micronazione. 
Hoffa intanto tenta la carriera da libero professionista, allontanandosi dalla politica. 

 
 

 



Opinioni: il ritorno di Digialu GT.  
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Pubblicazione di Duck Luca 

Uno studio in rosso, di Digialu GT. 

E’ nata la nostra lingua,un passo avanti per la nostra  Micronazione. 
In questi giorni Impero ha visto nascere la sua lingua ufficiale,l’imperiale. Un passo 
avanti per la nostra micronazione,che oramai è sempre più avviata verso la creazione 
della sua più definitiva cultura. 
Credo che la lingua per ora debba passare ancora momenti di non prosperità,almeno per 
il tempo necessario in cui si diffonderà tra i cittadini,poi ci sarà una diffusione e avere 
post scritti  anche in Imperiale non sarà poi tanto difficile.  
Tuttavia sarà molto difficile far diventare l’imperiale l’unica lingua usata nella 
micronazione almeno per adesso, perché ci saranno sempre i gregari che  non si 
informeranno e i nuovi cittadini,però credo anche che siamo la prima micronazione 
italofona a raggiungere quest’obiettivo e questo ci rende grandi. 
E’ per me molto indicativo il fatto che per icona della cartella Enclave Imperiale,quella 
adibita all’imperiale,si voglia scegliere la Torre di Babele. 
 Io l’ho proposta perché ha un significato preciso che non è quello che tutti 
pensano,ovvero perché simboleggia in qualche modo le lingue,ma l‘ho proposta perchè 
secondo la Bibbia era un mezzo  per raggiungere Dio e questa è un po’ un allegoria per 
indicare che la nostra lingua è un ulteriore passo per raggiungere quello che è il nostro 
obiettivo…il riconoscimento. 
Però permettetemi di parlare ancora con fatti biblici,a quella  Torre,la Torre di Babele fu 
negata la sua conclusione,perché atto di superbia,ma noi non faremo quella fine… 
Impero è destinato ad un grande futuro,è destinato ad essere una grande realtà,perché non 
c’è superbia nell’inseguire un sogno che ormai più tanto sogno non è,perché non c’è 
superbia nelle persone che qui lavorano. 
Siamo una grande micronazione,il nostro futuro è glorioso. 
Mi faccio portavoce di tutti i cittadini imperiali in questo caso,dal gregario 
all’Imperatore,dal comunista al fascista,per ringraziare i patrioti che hanno contribuito 
alla creazione della lingua e mi faccio portavoce di tutti perché sono sicuro che il mio 
grido di ovazione è un grido condiviso da tutti. 
W L’IMPERIALE,W IMPERO!!!  



Match di Age of Kings del 22 ottobre 
PSICOPATICO E. (Atzechi) vs Duck Luca (Celti) 
Modalità: Random Map 
Mappa: Foresta Nera  
Dopo diverse settimane si torna a giocare a questo immortale capolavoro e la sfida vede di fronte i 
Celti di Duck Luca contro gli Atzechi capitati casualmente a PSICOPATICO E. 
Come se non bastasse la civiltà, forse la più scarsa di tutto il gioco, capitata a PSICOPATICO E., un 
altro colpo di fortuna fa capitare ben 3 reliquie nel territorio di Duck Luca. Dopo essere giunti, con 
discreto equilibrio e forse leggero svantaggio degli Atzechi, all'età imperiale senza scontri, ci 
ritroviamo quindi con un grande vantaggio (in prospettiva) dei Celti che hanno ben 3 reliquie contro 
una del nemico. 
In questa situazione gli Atzechi sono costretti a razionalizzare l'oro, cosa che genera non poche 
difficoltà in una civiltà scadente che non possiede cavalleria e che deve puntare tutto sulla fanteria, 
soprattutto sugli utilissimi guerrieri aquila. 
Nella strada che unisce i due villaggi PSICOPATICO E. ha costruito, prima dell'età dei castelli, 
diverse mura e diversi cancelli, per impedire eventuali attacchi improvvisi dei ben più potenti celti. 
Ma dinnanzi alle mura Duck Luca piazza un castello. Il primo atto ostile viene proprio da quest'ultimo 
che, oltre a scagliare le frecce del castello contro le mura atzeche, inizia a lanciare attacchi al primo 
cancello utilizzando due trabucchi. Questa prima offensiva deve però desistere per l'intervento 
difensivo dei trabucchi atzechi che distruggono uno dei trabucchi celti e costringono l'altro al ritiro. 
Parte così un contrattacco atzeco contro il castello di Duck Luca, che subisce gravi danni ma riesce a 
salvarsi. Lo scontro tra i trabucchi viene momentaneamente sospeso. Mentre i Celti si attrezzano con 
le loro imbattibili armi pesanti (onagri e balestre pesanti), un'ottima cavalleria (paladini) e gli 
importanti alabardieri, gli Atzechi tentano di metter su un esercito decente, cosa non facile a causa 
della scarsità di oro e della mediocrità di questa civiltà. L'esercito di PSICOPATICO E. è infatti 
composto per la maggior parte da picchieri, da un discreto numero di guerrieri aquila, da qualche 
campione, da due o tre guerrieri giaguaro e, grazie al cielo, da qualche balestra e soprattutto una 
manciata di utili onagri d'assedio. Ma ad attaccare è Duck Luca, che sfonda senza problemi la prima 
serie di muri con cinque onagri, che subiscono però l'attacco improvviso dei guerrieri aquila... che 
dopo aver portato a termine il loro compito vengono falcidiati dalla cavalleria e dalle balestre pesanti 
nemiche. Ma Duck Luca non ci sta e sferra nuovi attacchi, utilizzando trabucchi scortati da armi 
pesanti e protetti da alabardieri e cavalleria. Riesce così a distruggere il primo cancello, così che a 
separarlo dal villaggio nemico sia solo l'ultimo strato di mura. L'intervento difensivo degli onagri 
d'assedio atzechi, dei veloci guerrieri aquila, coperchi da un cospicuo numero di picchieri gettati nella 
mischia, respinge però l'avanzata nemica, anche se a caro prezzo: in questo scontro muoiono infatti 
tutti i combattenti, di una o dell'altra parte. Un massacro che costringe ambo le parti a una pausa atta a 
ricostituire gli eserciti. In seguito ci sarà la prima vera offensiva atzeca, grazie alla quale il castello di 
Duck Luca verrà abbattuto (con l'ausilio di un trabucco e di una buona copertura), ma i tentativi di 
alcuni civili di PSICOPATICO E. di costruire nei pressi un castello, verranno resi vani dall'intervento 
della cavalleria nemica. Dopo di che è di nuovo Duck Luca a sferrare un attacco micidiale, con il 
quale riesce a sfondare anche l'ultimo cancello ed a penetrare nella città nemica: per fortuna della 
civiltà sudamericana, tutte le forze difensive rimaste e la buona guardia del castello appostato proprio 
dietro l'angolo dell'entrata, l'esercito celtico viene di nuovo annientato prima che possa fare danni. 
Probabilmente il momento più critico per gli Atzechi. Mentre velocemente rimette in piedi un esercito 
difensivo, ormai formato quasi interamente da picchieri, PSICOPATICO E. ricostruisce il primo 
castello e dopo qualche difficoltà, anche il secondo. In seguito si verificano altre schermaglie che non 
portano però a nulla. Così ci si trova di fronte a una pesante situazione di stallo. PSICOPATICO E. 
però è conscio del fatto che alla lunga sarà davvero difficile non soccombere contro il potentissimo e 
molto meglio equipaggiato esercito celtico e che la situazione di 3 reliquie a 1 è uno svantaggio troppo 
rilevante che con il passare del tempo inciderà sempre di più. A questo punto cerca quindi di estrarre 
l'asso dalla manica e di usare un'antica tecnica di guerriglia atzeca: la tattica Kaledhe. Vista 



l'impossibilità di sfondare le linee nemiche frontali, allora colpira il nemico da dietro! Così mentre i 
Celti ignari di tutto distruggono di nuovo il primo cancelli e vi si appostano, un onagro da assedio e un 
gruppo di guerrieri aquila, si fanno strada nella foresta, abbattendo alberi e aprendosi un varco dietro 
al villaggio di Duck Luca. Un civile, che faceva loro seguito, costruisce immediatamente un castello 
appena all'uscita dell'apertura creata. Costruisce anche un cancello che impedisce l'accesso ai nemici 
nella piazzola e fornisce quest'ultima anche di una baracca e di un laboratorio d'assedio.  
A questo punto i guerrieri aquila vengono scagliati contro degli indifesi boscaioli che vengono fatti 
secchi e l'attacco sorpresa continua con la distruzione di diverse falegnameria e numerosi avamposti: 
viene anche abbattuto il mulino e le fattorie vengono messe a ferro e fiamme... i guerrieri aquila per 
allontanarsi dalle frecce del centro città di spingono però troppo in là e cadono nelle grinfie dei 
paladini nemici. Nel frattempo alcuni alabardieri e paladini vengono inviati contro la piccola colonia 
di invasori, ma riescono a combinare poco o nulla, poiché la fanteria atzeca (almeno questa) è troppo 
potente per loro. A questo punto il piccolo insediamento di PSICOPATICO E. si espande e vengono 
portati i primi attacchi al centro città di Duck Luca, il quale riesce a respingerli discretamente con 
qualche paladino, qualche campione e soprattutto onagri che vengono poi scagliati contro le nuove 
baracche costruite dagli Atzechi in terra celtica. Ma non hanno fatto i conto contro il loro incubo 
peggiore: i guerrieri aquila. Così gli onagri vengono messi fuori gioco. Dovendosi basare sulla fanteria 
PSICOPATICO E. ha difficoltà a superare le frecce del centro città nemico e decide così di usare 
arieti pesanti. Dopo alcuni attacchi a vuoto, grazie anche all'eroica resistenza dei civili celti, gli arieti 
riescono a provocare gravi danni al centro città ed anche alcuni elementi di fanteria atzeca avanzano... 
Ma a questo punto Duck Luca, sfinito dalle ore di gioco, dall'intensa guerra che si è consumata e 
ormai conscio che la disfatta si sta avvicinando decide di ritirarsi. 

 


