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La fine di un Gran Maestro 
Degradato lo storico membro del PLM (e del MA&L) 
theallapesca, dopo la sparizione sospetta. 
Primo effetto della modifica alla Legge Luca sui grado, 
recentemente approvata in Gran Consiglio è la degradazione 
del cittadino theallapesca, sparito all’inizio dell’estate e più 
tornato. La sua posizione come Gran Maestro, per la fedeltà, i 
meriti nella cultura e nella propaganda, è quindi scesa a quella 
di Pari Onorario, onorificenza minore ma comunque sempre 
importante. L’articolo dell’Imperatore a pagina 3. 

 
NO ALLA CISALPINA!!! 
La simulazione, da sempre in ostilità con Impero: le 
ultime notizie. 
Recentemente scoperta da Alkibiades una preziosa pagina 
internet dove il “presidente” del gdr Cisalpina dichiara 
chiaramente di essere una simulazione di vita politica. 
Nessun commento da parte del forum da sempre ostile al 
micronazionalismo e ad Impero. 
L’articolo di Manolo, Ministro degli Interni e Gran Maestro a 
pagina 2. 

 
Pomerio attacca il PCI: è scontro. 
 
L’irascibile ex politico imperiale dell’infiammata campagna 
contro i fascisti e l’MSI ora si lancia contro la nuova 
dirigenza del PCI di Digialu GT, con accuse infondate e 
assurde. 
La reazione della politica imperiale e i nuovi ideali dello 
storico Partito Comunista Imperiale a pagina 2. 

 

L’editoriale 
Momenti di gloria per 
l’Osservatore Imperiale, 
che fa record di 
partecipazione, di 
commenti con lo scorso 
numero (soprattutto per 
l’editoriale infuocato su 
quell’apatia che sembra 
essersi affievolita dopo 
l’accusa di questo 
giornale). Questo è 
senz’altro un numero più 
ricco, forse meno 
esplosivo. Ma anche 
questa volta l’editoriale 
vuole un suo spazio di 
polemica. Da qualche 
giorno infatti si ritorna a 
parlare del desaparecidos 
Impero Magazine, che 
sembra rinascere con gli 
screen dei tornei 
organizzati dalla Sala 
Giochi. 
Alla buon’ora forse, per 
quello che doveva essere 
partner o concorrente 
dell’Osservatore e che si 
vede sopravanzato dai 
consensi che sta 
suscitando questa mia 
impresa editoriale e 
azzardo 
nell’Informazione. 
Duck Luca 



Scoperte nuove tracce della simulazione Cisalpina. 

 
Nuovo PCI guidato da Digialu GT, ma Pomerio accusa 
come azione golpista e fascista. 
L’accusa del furibondo ex capopartito dell’RDS. L’imminente congresso dell’UDI. 
 
In seguito al passivo 2° congresso del Partito Comunista Imperiale, dopo la 
vittoria della mozione trotzkista e l’abbandono dello storico capopartito Hoffa, 
si sono finalmente delineati alcune novità nel maggiore partito imperiale, che 
sembrava destinato ad una situazione di stallo molto dannosa. 
Nel nuovo manifesto si parla di democrazia diretta, dell’ideale comunista 
pragmatico e adatto alla realtà, dell’ispirazione a Lenin, Trotzkij, Marcuse, 
Marx ed Engels. Pomerio, che entrò proprio grazie ai trotzkisti del PCI, non ha 
gradito il passaggio da Ultimo Grigiovento a Digialu GT ed ha parlato di golpe, 
di azione fascista (in linea quindi con i suoi attacchi in campagna elettorale). 
Si è però trovato contro quasi tutta la micronazione, soprattutto per le minacce 
di azioni contro il PCI e l’Impero, rinunciando presto alla sua voglia di guerra. 
Il prossimo passo nella sinistra imperiale è il congresso dell’UDI, indetto 
proprio dal nuovo capopartito comunista. 

 
 

Polemiche, scandali, scontri: il nostro rapporto con il gioco di ruolo denominato 
Cisalpina non è molto roseo. Non che abbiamo qualcosa contro chi vuole divertirsi 
simulando la vita di una nazione, anzi riteniamo che chiunque possa impiegare il 
proprio tempo come meglio crede. 
Quello che non possiamo accettare è che queste persone si definiscano  
micronazione, cosa palesemente falsa e che va a discapito di tutti quelli che, per 
l'ideale micronazionalista, lottano duramente ogni giorno. 
Siamo stati accusati di avere questa forte antipatia nei loro confronti per timore   
della concorrenza o addirittura per invidia, mentre i nostri buoni rapporti nel tempo 
intavolati con altre micronazioni italofone dimostrano il contrario. Abbiamo    
sempre portato a conferma delle nostre accuse prove consistenti ma per cecità voluta 
dei partecipanti al gioco di ruolo cisalpino, essi non hanno mai voluto ammettere 
l'errore o scusarsi. 
Ma quando viene ritrovato su internet un messaggio in cui il sedicente “presidente” 
del forum fa affermazioni inequivocabili, del tipo “siamo una simulazione” non 
credo ci sia nulla da aggiungere. 
Si sono chiusi in un mutismo molto eloquente, e non posso biasimarli per questo: 
fossi nei loro panni anche io mi vergognerei non poco. Salut. 



Chi si estranea alla lotta…l’Imperatore e la degradazione 
 
A seguito dell'approvazione da parte del Gran Consiglio, della modifica alla legge sui 
gradi, si è introdotta la possibilità di degradare Gran Maestri e Pari Onorari. 
Ciò che ha indotto ad apportare tale modifica è facilmente intuibile: due Gran Maestri, 
coloro che dovrebbero essere i più grandi patrioti di Impero, hanno intaccato la fiducia 
in loro riposta. Ma mentre uno dei due dopo un periodo di imboscamento è tornato ed 
ha chiarito la sua posizione,  l'altro si è proprio dato completamente alla macchia, 
senza fonire spiegazioni o motivazioni, senza neppure salutare. E, quel che è peggio, 
finge che sia successo nulla: ignora chi cerca di contattarlo, evita di adempiere al  
voto, non si fa proprio sentire. Poiché theallapesca fa parte del gruppo di bolognesi  
che aiutò a rilanciare Impero, abbiamo la testimonianza di chi lo conosce di persona e 
quindi la garanzia che non ha impedimenti né tecnici né di altro genere. Suoi 
avvistamenti in messenger testimoniano che non ha problemi nell'accesso all'Internet. 
Tutto ciò costituisce un duro colpo per chi aveva fiducia in questa persona, per via   
del ruolo che ricopriva in Impero. Nulla cancella il bene e l'apporto che Jacopo C. ha 
fatto all'Impero, ma la  fiducia che si era guadagnato è stata spazzata via 
dall'atteggiamento tenuto da giugno, cioé nel nascondersi senza dire una parola. 
Questa serie di fattori ha portare all'utilizzo delle nuove possibilità previste dalla 
Legge Luca. Il sottoscritto, sollecitato anche da alcuni Gran Maestri, ha chiesto un 
parere a tutto il Consiglio dei Gran Maestri sull'eventuale retrocessione di  
theallapesca a Pari Onorario. Tutti i Gran Maestri, ad esclusione dell'altro semi-
desaparicidos, hanno votato affinché gli fosse tolto il titolo di Gran Maestro. Come  
già accennato non si vuole dimenticare il bene che ha fatto ad Impero, soprattutto     
per quanto riguarda la propaganda e la giustizia, e per questo ho proposto di farlo 
scalare solamente a Pari Onorario. D'altronde è ancora cittadino e non si può mai 
sapere che decida di tornare sui suoi passi e ricordarsi della sua nazione. 
 Nel caso ciò accadesse, la comunità è sempre disponibile a riaccettarlo, anche se 
dovrà certamente fare in modo di riguadagnarsi la fiducia se ambisce a tornare al 
livello a cui era giunto... anche se  non sarà facile. Infatti la sua vicenda e quella di 
Lord Carto, hanno dato luogo ad importanti riflessioni ponendo l'accento 
sull'importanza della Fiducia e del Patriottismo dei Gran Maestri: chi in futuro vorrà 
accedere a tale grado oltre ad un contributo importante dovrà garantire di essere 
persona molto affidabile ed attaccata ad Impero, alla sua storia ed ai suoi valori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Caso Editoriale dell’Osservatore: la parola alla difesa, 
di Manolo. 
 
 
 

L'intervento di Duck Luca nell'editoriale dell'osservatore dello scorso numero ha 
suscitato interesse e discussioni nella micronazione, segno che l'opinione pubblica 
della micronazione è ancora viva ed è pronta a reagire e dibattere se sollecitata da  
un qualche avvenimento.Giù questo servirebbe a smentire in parte le sue 
affermazioni. Ma andiamo con ordine: qualcuno crede che quello fosse un attacco al 
Governo. Se così fosse non dico che il governo dovrebbe cadere, ma quantomeno 
sorgerebbero aspre discussioni. E poi non credo che Duck intenda attaccarsi da  
solo: egli è addiritttura vice primo ministro!L'operato del governo è positivo e 
riscuote commenti buoni persino dagli avversari usualmente più duri ed 
intransigenti. 
Il suo grido, il suo sfogo era diretto alla nazione in generale che potrebbe e 
DOVREBBE fare di più, ed io concordo su questo, anche se il momento non credo 
sia drammatico, anzi è fortemente positivo se paragonato ad altri momenti vissuti 
dalla nazione. Mi pare però ovvio che se ci abbandonano elementi chiave come 
Carto o The la situazione interna abbia una flessione...noi non possiamo fare nulla 
per rimediare a questo se non tentare di lavorare di più.La RTI, la lingua imperiale, 
queste cose pare che molta gente non sappia nemmeno cosa siano, eppure 
l'entusiasmo in precedenza era generalizzato...Le cose da fare non mancano 
certamente e questa può essere una occasione irripetibile per i “nuovi”: farsi 
conoscere, aiutando a riportare la situazione ai fasti di alcuni momento passati. 
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