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Si riparte: l’Osservatore riprende le 
pubblicazioni 
L’assenza del direttore ha portato il periodico a un periodo di 
oblio molto lungo, ma ora si riprende! 
Solo 4 pagine, un’apertura scarna con sole due presentazioni 
(tra cui questo articolo) per il quindicesimo numero 
dell’Osservatore, ma ci si teneva a farlo uscire al più presto in 
modo da organizzarsi per i numeri successivi. 
Un numero che quindi non passerà alla storia ma presenta 
alcune cose interessanti come l’opinione di Digialu GT sulla 
corrente trotzkista del PCI e soprattutto le presentazioni delle 
nuove leggi Contratti e Pidichu, una delle novità più 
interessanti all’interno della micronazione in queste ultime 
settimane. 
Naturalmente, buona lettura. 

 
Partono i contratti nella micronazione: 
l’Osservatore in prima linea 
La regolamentazione delle attività private, delle fusioni e 
dei giornali: la nuova legge appena approvata. 

 
Due lunghi articoli dedicati all’iniziativa dell’Imperatore di 
creare i contratti nella nazione e alla risposta del nostro giornale, 
che ne ha proposto uno con lo Stato per regolamentare il suo 
particolare status di indipendenza, la fanno da padrone 
nell’uscita di questo 17 novembre. 
L’approvazione delle due proposte di legge per la 
regolamentazione delle attività private e dei loro rapporti con lo 
Stato in Gran Consiglio fino ad ora non sembra però avere 
scaturito reazioni dall’opinione pubblica imperiale, e il   
contratto proposto da questo giornale con lo Stato è fin’ora 
l’unica attuazione pratica della nuova proposta. 

L’editoriale 

L’Impero del nuovo 
governo ATI e del dopo 
elezioni ha una parvenza 
di opacità, di spento. 
Non mi fraintendete: il 
mio non vuole essere un 
attacco contro nessuno, 
ma una riflessione dello 
stato attuale delle cose. 
Da una parte abbiamo la 
lingua imperiale, che, 
seppur lanciata da poco, 
non decolla e rimane 
ancora in una fase di 
noioso stallo. Dall’altra 
c’è il dominio di una 
quiete surreale negli 
ambienti della politica, 
della cultura, senza che 
vengano ideate iniziative 
nuove e che possano 
sfondare nell’attività 
nazionale. 
Appello quindi un po’ a 
tutti di intervenire (anche 
su questo giornale) e 
magari ad ideare progetti 
concreti e realizzabili (e 
non eterne imminente 
uscite, quindi) che 
possano dare la spinta 
necessaria ad Impero per 
ripartire. 
Duck Luca. 



 
La nuova nomina della Corte Costituzionale, i volti nuovi. 
Niente festeggiamenti: solo un comunicato dell’Imperatore a tutta la cittadinanza. 

 
Come a norma di legge con l’elezione del nuovo governo il Ministro di Giustizia 
appena nominato e l’Imperatore hanno un altro compito importante da svolgere: 
occuparsi delle nomine della Corte Costituzionale, che durerà un mandato. 
Questa volta l’aspetto principale della nuova composizione è data dall’entrata 
nell’organo a difesa della Costituzione di numerosi volti nuovi, tra cui il redento 
Digialu GT, l’apolitico Talref e $cipione. 
Confermato invece Giona e la nomina come presidente di Duck Luca, unico Gran 
Maestro presente. L’organismo è già entrato in funzione con il parere di 
costituzionalità sulla modifica dell’art. 11 proposta dal deputato del MLI Alkibiades.

 
Il Contratto dell’Osservatore al vaglio del Ministero 
Il giornale prende distanza dagli organi di Stato con un contratto con 
la Micronazione. Si attende la risposta del Ministro di Giustizia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primo contratto dell’innovativa legge ecco l’accordo raggiunto con l’Imperatore 
per la regolamentazione dello status dell’Osservatore Imperiale. 
Nel testo possiamo trovare alcuni punti fondamentali come: “l’Osservatore 
Imperiale giura fedeltà alla Costituzione Imperiale, ai principi basilari della 
Micronazione Sovrana Impero e alla sua forma monarchica” oppure “la 
Micronazione si impegna a garantire l’indipendenza del giornale dall’attività del 
governo, dei partiti o dei cittadini”. 
La risposta del Ministro di Giustizia Conte di Ospitaletto dovrebbe arrivare per 
domani mattina. 
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Legge Contratti e Legge Pidichu: due leggi per fare 
ordine nella sfera privata, senza intaccare la libertà.  
 
In seno al gran consiglio nasce la Legge su Contratti, seguita alla Legge Pidichu, che 
mettono ordine nel sistema delle attività statali e privati, e dei contratti che le 
regolamentano. 
E’ una legge di una certe importanza, perché permette ai cittadini imperiali di affrontare 
con più certezze, diritti e anche doveri nel campo delle attività promosse dal singolo o dalla 
comunità, potendo contare su leggi certe, che disciplinano meglio un campo che bisogna 
oltre di persone di buona volontà, anche di istituzioni capace a promuoverle, e che 
attualmente tende a languire all’interno di Impero. La legge sui Contratti è stata discussa in 
Gran Consiglio su proposta dall’Imperatore Emanuele P. , che come dichiara  nella 
discussione afferma : “Mi sembra una legge utile che lascia ampia libertà e la libera scelta: 
chi preferisce può avere la tutela dell'autorità, chi lo vuole può invece lasciare lo Stato fuori 
dai propri affari. Dovrebbe accontentare tutti. Eventualmente si potrebbe introdurre la 
figura del Notaio che svolga questo compito al posto del Ministero della Giustizia, ma forse 
è prematuro.  
Nel caso in cui la legge venga approvata sarà necessario aggiungere al Codice Penale 
Imperiale il reato di "Violazione di Contratto Registrato".  
Con questa legge si risolverebbero diverse controversie, vedi per esempio la questione dello 
discioglimento o di una fusione di partiti, poiché chi vuole garanzie fa un contratto 
registrato, gli altri si arrangiano loro se si fidano della controparte. Chiaro che converrebbe 
fare contratti registrati ma ben elaborati che già contengano clausole ed eventuali penalità 
in caso di infrazione, già concordate dalle parti.” 
La proposta di Sua Maestà ha scaturito interesse tra i deputati del Gran Consiglio, che 
hanno subito manifestato di essere favorevoli alla proposta, chiarendo e tratti meno chiari, e 
apprezzando le due tipologie di contratto, quello Concordato e quello Registrato, per cui il 
primo, dicendole con le parole di Psicopatico E. , “non è riconosciuto dallo stato ed è quindi 
basato esclusivamente sulla fiducia dei contraenti; se viene violato questo tipo di contratto 
non c'è possibilità di avere l'aiuto o l'intervento dello stato”, mentre il secondo  che “viene 
registrato dallo stato e quindi se non viene rispettato un contraente può farlo presente alle 
autorità e può per esempio denunciarne la violazione; quindi in questo caso i contraenti 
sono tutelati”. 
In questo modo, in effetti si garantisce al cittadino, di potere effettuare i suoi contratti nella 
più ampia libertà decisionale, nel rispetto delle leggi imperiali, come dichiara l’Imperatore: 
“La legge introduce il concetto di Contratto e regolamenta, senza intaccare la libertà 
individuale e la libera scelta, i contratti tra privati e tra stato e privati istituendone due 
modalità” che poi sarebbero quella Concordata, e quella Registrata. 
Verificatene la costituzionalità, la legge è passata ai voti, dove è stata approvata 
all’unanimità, confermando così di essere una legge utile ad impero.  
Volendone infine dare infine un giudizio personale, posso dire che la Legge sui Contratti è 
una legge ottima, ma che preferirei considerarla solo come “inizio” di un ampia 
regolamentazione sulle attività, sempre sperando che queste divengano sempre più attive in 
Impero. 
 
 
 
 



Opinioni: il nuovo PCI visto da Digialu GT. 
 

                                LA CORRENTE TROTZKISTA DEL P.C.I. 
Analisi  dell’ideologia e del programma della prima corrente di Partito imperiale che in 
poche settimane è andata a capo del P.C.I. ed è destinata a cambiarlo radicalmente. 
 
In questi giorni abbiamo visto la presa del potere del P.C.I. da parte della corrente estremista e 
trotzkista,formata da Ultimo Grigiovento,Pomerio e il sottoscritto,che si è anteposta nel 
Congresso a quella moderata formata dal solo Hoffa, capo partito del P.C.I.. 
Ultimo Grigiovento  è stato nominato segretario in quanto fondatore della corrente trotzkista e 
Hoffa se ne è andato  di sua volontà. 
Fatto negativo il secondo per me, Hoffa poteva essere co-capo partito o addirittura Presidente 
di Partito,ma la sconfitta nel Congresso lo ha reso consapevole che non c’è concordanza 
ideologica con gli attivi del Partito e perciò ha lasciato il Partito. Si trattava di formalizzare 
queste differenze che ci son sempre state e si son sempre manifestate,si trattava di confermare 
un ambiente dove Hoffa ha più o meno sempre lavorato con risultati sempre ottimi e perciò non 
ci sarebbero stati problemi. Comunque si scelgono strade diverse e perciò non mi resta che 
augurare ad Hoffa un grande futuro e ringraziarlo di quello che ha fatto finora.Un saluto a 
pugno chiuso. 
Per quanto riguarda la presa di potere della Corrente trotzkista questo è un fatto assolutamente 
positivo. 
Perché è frutto di democrazia,del volere dei cittadini e ribadisco il fatto che le correnti interne 
non sono pericolose come molti hanno detto,son democratiche e se la democrazia porta questi 
rischi (che in questo caso non c’erano) bisogna accettarli se si vuole essere democratici. 
Perché il nuovo Segretario stà già improntando il Partito e presto vedremo il frutto di questo 
rinnovamento. 
Cosa positiva è il fatto di attribuire un ruolo ad ogni attivo del Partito perché questo permette 
una maggiore organizzazione e coinvolge anche più il cittadino nel Partito di quello che fino ad 
ora è stato. Così abbiamo visto comparire la carica di “responsabile della cultura alternativa” e 
“responsabile della questione morale”. 
Presto però il Partito avrà anche dei nuovi principi. 
La cosa più importante sarà sicuramente la scomparsa del concetto “comunismo=utopia”,che 
verrà sostituito dal concetto “comunismo = movimento che mira a cambiare lo stato di cose 
presenti” 
e ci sarà il ritorno del  materialismo come metodo dialettico e di analisi storica. 
Perciò il mio parere su questa corrente non può che essere positivo. 
C’è chi dice che noi stiamo lasciando andare il Partito in miseria con il nostro non attivismo… 
No,ogni attivo del Partito stà lavorando per renderlo più grande. 
Comunque il P.C.I. che verrà scriverà pagine importanti nella storia di Impero,già perché è 
stato il primo Partito ad avere correnti al suo interno e perché nel suo apparato son nate le 
cariche sopra citate. 
Io perciò ben vedo il  P.C.I. che verrà,innovativo ma nel frattempo rispettoso di quella che è la 
tradizione comunista. 
W il P.C.I.! 

 
 
 


