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Cambio di rotta dell’UDI 
Si riparte da Digialu GT, nuovo leader della coalizione 
La notizia principale della settimana è la decisione del 
congresso dell’UDI, svolto il 27 novembre,  che prevede il 
cambiamento di leadership, con l’avanzata alla candidatura di 
Primo Ministro di Digialu GT, ambizioso nuovo capopartito 
comunista. 
L’analisi di Elion, Primo Ministro dell’ATI, senza grandi 
impressioni della coalizione avversaria a pagina 2. 

 
Lege Manolo, nuove frontiere della nazione 
Il progetto del MA&L di adottare la lingua imperiale su 
grande scala. 
L’avvento della lingua imperiale, al quale l’Osservatore aveva  
dedicato uno speciale, è riuscito a trovare consensi negli 
ambienti politici. Per il PCI sì, ma soprattutto per il MA&L, 
che si è riformato e ha proposto alla cittadinanza una “legge” 
per l’utilizzo della nuova lingua negli ambienti politici, nel 
Gran Consiglio e nel Governo. 
A pagina 3 . 

 
Impero, un sistema meritocratico 
 
Tempo fa su questo giornale era presente un articolo di 
Digialu GT sulle “classi sociali meritocratiche” in Impero. 
La risposta arriva dall’Imperatore, spiegando i benefici della 
meritocrazia e il suo valore all’interno della micronazione, 
cresciuta appunto anche per il connubio tra i meriti e il 
sistema democratico. 
A pagina 3 e 4. 

 

L’editoriale 
La cultura imperiale trae 
nuove ispirazioni e 
progetti in questi giorni. 
La lingua imperiale 
innanzitutto viene  
adottata dai partiti 
maggiori, Wikimperia, 
dopo una partenza 
relativamente lenta 
comincia a farsi più 
sostanziosa grazie al 
contributo di Manolo e    
di Digialu GT. 
Ma anche l’italiano sta 
dando i suoi frutti, per 
esempio i concorsi 
promossi dalla rinata 
Caffè Letterario, sotto la 
direzione di Alkibiades, 
con grandi idee e   
progetti. 
Possiamo dirci, noi 
dell’Osservatore, di fare 
parte della cultura 
imperiale e di dare un 
grande contributo, con le 
cifre (sempre più da 
record) che registra il 
giornale, nato come 
esperimento e che si può 
dire la più riuscita 
pubblicazione di tutta la 
storia di Impero. 
Duck Luca. 



Ricominciamo da capo: Digialu GT nuovo leader 
dell’UDI. 
Il Congresso dell’UDI annuncia il cambio di leadership: il nuovo candidato 
Primo Ministro è il capopartito del PCI, quasi neocittadino. Articolo di 
Elion. 

 
LA DIFFUSIONE DELL’IMPERIALE NELLA 
MICRONAZIONE 
E’ stata creata la nuova lingua ma ora?Come si può diffondere?Basterà 
l’iniziativa di qualche Partito e patriota? 
 
Negli ultimi tempi,dopo la creazione della lingua imperiale,c’è stato più di qualche cittadino 
che ha avanzato i suoi dubbi sul successo che questa lingua può avere. 
Analizziamo i pro e i contro della diffusione di questa lingua. 
I pro sono sicuramente tanti a partire dalla facilità di comprensione della lingua,altri pro sono 
i vari mezzi messi a disposizione tra cui ricordiamo Wikimperia. 
Su questo piano c’è da dire che in Impero ci sono patrioti che si stanno adoperando veramente 
bene per la diffusione della lingua e su questo piano c’è da dire che anche i due partiti 
maggiori di Impero,il MA&L e il PCI, hanno avviato processi di imperializzazione al loro 
interno con traduzione di motti,nomi,statuti e manifesti. 
Detti i pro ovvero facilità della lingua stessa,ottimi mezzi messi a disposizione,volontà di vari 
cittadini e iniziative partitiche non ci rimane che analizzare i  contro. 
Il contro è uno solo,uno ma che condiziona l’intero diffusione della lingua, questo contro 
sono i cittadini stessi,coloro che non si adoperano per la diffusione della lingua,coloro che 

L'ennesima riprova che il sistema meritocratico rende chiunque capace di   raggiungere 
posizioni di vertice, se si ha voglia di partecipare, è Digialu GT. Questo cittadino, tra 
l'altro pregiudicato, è riuscito in breve tempo a prendere la guida di uno storico partito 
imperiale quale il PCI. Ma, se questo non bastasse, è riuscito anche a divenire il nuovo 
capo coalizione dell'UDI (che ne era rimasto sprovvisto in seguito alla decisione di Hoffa 
di lasciare il PCI). 
La sua voglia di lavorare è indiscutibile, infatti ha scrollato la sua coalizione da una 
posizione sonnacchiosa e sprona i partecipanti al partito a partecipare, pena l'espulsione. 
La novità più importante apportata all'UDI in questo periodo, approvata durante l'ultimo 
convegno della coalizione, è quella del "congresso permanente".   Esso è un thread nel 
quale vengono prese decisioni su che linea debba prendere la coalizione sulle varie leggi 
proposte al Gran Consiglio.  
Certamente un'iniziativa interessante che eviterà divisioni dell'UDI, ma che certamente 
mostra l'assenza di una comunione di intenti da parte dei partiti che ne fanno parte. Infatti, 
prendendo ad esempio l'Ati, l'attuale coalizione di Governo, non si sono mai fatte cose del 
genere, purtuttavia è stata sempre unita nelle decisioni. Inoltre si ritiene importante che 
ciascun deputato abbia diritto di esprimersi secondo la propria opinione. In conclusione, 
questa riforma gioverà all'UDI, ma non alla sua immagine. 



non la sanno,che se ne fregano della lingua e di wikimperia. 
Affianco all’Impegno delle Istituzioni si affianca una desolante inattvità (linguistica si 
intende…) di vari cittadini attivi perciò credo che gli unici che possono fare una critica per lo 
scarso successo della lingua siano coloro che si adoperano perché una critica fatta da un 
qualunque cittadino che non si sta adoperando per la diffusione della lingua è una critica a se 
stesso al suo non dare importanza all’imperiale che sicuramente è un passo avanti per la 
creazione della nostra cultura. 
Perciò invito ogni cittadino a prendersi le sue responsabilità. 
Credo comunque che le cose potrebbero migliorare se ognuno di noi scrivesse almeno la 
propria pagina in wiki e ogni capopartito scrivesse la pagina del suo Partito. 
Non è molto ma è un inizio… e dobbiamo tutti essere consapevoli che l’impegno di uno 
giova solo a qualcuno,l’impegno di tutti giova a tutto l’Impero.  

 
La meritocrazia in Impero. Intervento dell’Imperato re. 
 
LA DISTINZIONE SOCIALE 
Riflessioni sui gradi imperiali e risposta indiretta a "La stratificazione sociale" 
 
L'altro giorno leggendo un passo di "Custer è morto per i vostri peccati" mi ha colpito una riflessione 
dell'autore del libro, Vine Deloria jr., che raccontava di come gli indiani americani fossero spiazzati 
nel vedere che gli Hippy tentavano di formare delle tribù senza alcuna distinzione sociale. 
La distinzione sociale in buona parte di quei popoli non era basata sulla ricchezza come generalmente 
avviene nelle democrazie capitaliste, bensì sul valore e sui meriti dell'individuo. 
Credo che sia evidente quanto questa concezione realmente meritocratica sia la stessa che si può 
riscontrare in Impero, probabilmente uno dei pochi luoghi al mondo dove viene applicata (e che i soliti 
nemici del micronazionalismo guidati dall'impostore Aggravi stanno già tentando di copiare 
spudoratamente). 
Tempo fa un mio collega su questo giornale aveva rivolto critiche tentando di trovare un'affinità tra i 
gradi imperiali e le classi sociali. Trovai davvero molto interessante quell'articolo che se ben ricordo si 
intitolava "La stratificazione sociale" nella micronazione. Mi sembrava un ottimo spunto per  
convertire alcune idee marxiste, rapportandole ad una realtà non territoriale e priva, per il momento,   
di economia. Tuttavia non condividevo quanto scritto, ma credo che lo stesso autore dell'articolo ci 
abbia in parte ripensato. 
Le classi sociali generalmente si formano grazie a differenza di denaro e potere; per questo motivo    
gli hippy sognavano una società priva di entrambe le cose allo stesso modo dei comunisti, i quali però 
avevano elaborato un processo violento e sanguinario incentrato anche sul cambio di potere, ma non 
sulla sua eliminazione, per giungere all'appiattimento della società, a quella definita "giustizia sociale".
Mentre per quanto riguarda l'economia ognuno può avere le proprie visioni politiche personali, non 
ritengo opportuno paragonare tale ambito a quello meritocratico di Impero. La meritocrazia in    
Impero esula infatti dalla fortuna e dalle possibili vantaggiose condizioni di partenza: infatti i titoli  
non sono ereditari, neppure quello di Imperatore. Chiunque può ottenere i diversi gradi presenti. In 
Impero i meriti di una persona non derivano da quanto uno sia ricco o da quanto dimostri la sua 
bravura nel far fruttare la sua proprietà: questi meriti sono personali e nessuno potrà certo intaccarli, 
ma non riguardano l'ambito meritocratico della micronazione. 
Allo stesso modo non è il consenso popolare a distinguere una persona in Impero: questo elemento 
gioca un ruolo importante per quanto riguarda la parte democratica della nostra nazione ma non è    
una caratteristica fondante perché siano attribuiti meriti. 
Il valore di un imperiale non dipende quindi dalla ricchezza o dal consenso popolare: ciò che lo 
distingue sono l'impegno, il lavoro, il patriottismo al servizio della micronazione. 
Inoltre i gradi ottenuti non garantiscono particolari vantaggi. Qualcuno sostiene che l'articolo 10 della 



Costituzione sia fonte di discriminazione, ma l'uguaglianza è dare a tutti le stesse libertà, saranno poi i 
cittadini a doversi dimostrare capaci di farle fruttare. Nel panorama imperiale, quindi, non esiste 
nessun handicap o vantaggio iniziale, al contrario di quanto può verificarsi sul piano economico dove 
meriti e colpe dei padri possono influenzare le condizioni iniziali di partenza dei figli. Da queste 
considerazioni si deduce che mi sembra quasi ovvio che un Gregario abbia meno tempo per fornire    
un contatto valido rispetto a un Gran Maestro e mi sembra altrettanto ovvio riflettere sul fatto che 
mentre il Gregario, una volta riottenuta la cittadinanza, siano passati un giorno o tre anni, si ritroverà 
comunque ad essere un Gregario, il Gran Maestro qualora si dovesse applicare lo stesso metro di 
giudizio, potrebbe rischiare dopo appena un mese di ritrovarsi Gregario. Può darsi che attualmente la 
cosa non scandalizzi più di tanto. Ma proviamo ad immaginare una persona che dopo diversi anni 
raggiunga il grado di Gran Maestro e che negli anni successivi alla sua nomina, egli continui a dare 
l'anima per la nazione: vi sembrerebbe giusto che per un mese disgraziato, egli perda tutto ciò che si 
era guadagnato, tutto il riconoscimento della sua gente per il servizio dato alla patria? Vi sembra 
eccessivo che gli si diano tre mesi di tempo per tornare a farsi sentire? 
Mentre ad un Gregario cosa potrebbe mai cambiare? Verrebbe anzi da stupirsi ch'egli sia così 
interessato a tornare cittadino. 
Forse ci sarebbero invece da effettuare modifiche relative all'accesso alla carica di Pari, per permettere 
una maggiore possibilità di promozione a chi si distingue per meriti sociali o culturali pur rimanendo 
estranei alla politica o facendo parte di partiti di minoranza destinati a raccogliere quasi nulla dalla 
democrazia. Anche perché tale grado è puramente onorifico e non ha quindi conseguenze pratiche 
sull'amministrazione della micronazione. 
Abbiamo dunque visto come in Impero, la distinzione sociale non sia quindi basata sulla ricchezza, sul 
potere, su condizioni favorevoli e si può quindi concludere che in Impero non esistono classi sociali. Si 
potrebbe anche azzardare un'ipotetica analisi di un eventuale futuro territoriale o meno, dove si 
sviluppi un'economia imperiale: a quel punto come in tutte le società naturali si formeranno senza 
dubbio diseguaglianze di stampo economico (anche se naturalmente gruppi di individui potrammo 
formare all'interno della nazione comuni volontarie dove organizzarsi economicamente come meglio 
credono), dovute sia a condizioni favorevoli (fortuna, eredità), sia alla capacità dell'individuo di far 
fruttare le proprie risorse; queste sono libertà che come sappiamo nessuno può impedire in Impero 
dove è escluso l'intervento statale. 
Ma queste differenze potranno avere un'alta influenza a livello politico? Nelle democrazie odierne 
capita che i soldi hanno una grande importanza, per diversi fattori come la possibilità di organizzare e 
pubblicizzare al meglio il proprio partito. Un altro elemento che influisce pesantemente è il consenso 
di larga parte della popolazione, sia esso sincero, sia guadagnato col raggiro. Quindi, nelle attuali 
democrazie, potresti avere difficoltà se le tue condizioni economiche sono scarse o se appartieni a una 
minoranza. Ma in Impero questi limiti della democrazia vengono colmati con la meritocrazia. Inoltre, 
sempre nelle moderne democrazie, la distinzione sociale puramente economica finisce con assumere 
un peso anche nella politica e nel modo di pensare. Dimenticando che spesso si sta parlando di persone 
che hanno avuto sì grandi meriti, ma meriti personali, fatti esclusivamente per la propria vita i cui 
effetti benefici per la comunità sono esclusivamente un effetto e non uno scopo. Con le dovute 
eccezioni che variano da individuo a individuo, naturalmente. 
Una distinzione sociale come quella imperiale fatta invece sui criteri già descritti in precedenza evita 
che si verifichino tali accadimenti. Infatti un imperiale non diverrà mai Gran Maestro per la sua 
ricchezza, per il suo successo personale o per essersi aggraziato parte del popolo, ma solo per i suoi 
servigi resi alla micronazione e per il suo attaccamento alla stessa. Nessun imprenditore e nessun capo
popolo potranno mai eguagliarlo se non dando anch'essi il cuore per l'Impero. Così come, nella società 
di molte tribù indiane, il prestigio e la distinzione sociale erano date non dalla ricchezza, ma dal valore 
dimostrato dagli individui nel fare il bene della loro nazione. 
 
 
 



Il gdr Sovietica invia Kovski21: scandalo del comunista 
borghese contro la nostra micronazione. 
Attacchi al PCI e alla monarchia, un giovane parmense giocatore della 
Sovietica in Impero. 
 

Nella sede del PCI, per un lasso di tempo ha fatto la sua comparsa un personaggio 
che con una certa violenza ha attaccato lo stesso Partito Comunista Imperiale e la 
micronazione Impero  
Infatti, questi, ha accusato i comunisti imperiali di non essere per niente dei veri 
comunisti, di essere dunque dei falsi imbroglioni, dando luogo ad una lunga serie di 
complimenti offensivi verso l’intera composizione degli iscritti al partito, proprio 
mentre questo affronta un periodo di mutamenti molto drastico, come dimostra la 
presa di potere che ha portato al comando la corrente Trotzkysta  nella dirigenza, 
prima con UltimoGrigiovento  e poi Digialu GT. 18 .  
Il nostro personaggio è Kovski21, un “cittadino” di quella simulazione che altro non 
è la Repubblica Sovietica, il quale infanga i comunisti imperiali dandogli di essere 
dei borghesi, dei ricconi ignoranti, amici di Craxi e Berlusconi. Questa carica, da 
parte di uno abbastanza ignorante in materia di comunismo, e ,diciamolo, anche 
ignorante della lingua italiana, è risultata sgradita ai compagni del PCI, tra cui 
accenniamo alla pronta reazione di Digialu GT. 18, ma anche a tutta la cittadinanza 
imperiale, offesa dalle parole che un povero mentecatto come Kovski21 ha potuto 
usare così malamente all’interno del Forum Imperiale. 
Subito, si è scoperto il vero nome, grazie alla attività della famosa CIA segreta del 
grande SM Imperatore Emanuele P. , che si ostina a nascondere chi sono le sue spie, 
i suoi super 007. Chissà, forse sono qui in mezzo a noi, ogni giorno, ogni ora. Ma 
torniamo al nostro esilarante personaggio, di nome Enrico Zbogar, il nostro caro 
comunista, che altro non è che il tipico figlio di Papà, pargolo nientemeno di origini 
borghese, che da buon comunista (sic!) gioca giustamente al baseball. Notevole 
davvero, caro comunista! Ma a parte tutto ciò, il nostro caro Enrico continuerà a 
lottare sostenuto dalla sua ormai proverbiale ignoranza, che ha anche dato ad Impero 
di essere una micronazione di omosessuali, cosa ha fatto ancor più divertire gli stessi 
imperiali. Un vero e proprio ragazzino che non ha fatto altro che divertire Impero 
con le sue affermazioni da buffone da strapazzo. 
Un vantaggio però lo abbiamo avuto.... ha fatto parecchi post. 

 
Redazione: 
Duck Luca (Direttore)- 1° pagina 
PSICOPATICO E- 3° pagina 
Digialu GT- (2°-3°pagina) 
Manolo 
Elion (2° pagina) 
Pubblicazione a norma di legge di Duck Luca 



Più informazione per i neocittadini: la proposta del 
MA&L e del Ministro dell’Informazione. 
Il progetto del Ministro Caio Logero raccontato da lui stesso per favorire 
l’ingresso di cittadini attivi. 

 
In questo periodo è nato all’interno del MA&L su proposta del capo-partito On. 
Manolo, Ministro degli Interni e Deputato Imperiale, l’idea di maggiore 
integrazione dalla necessità di un maggiore apporto verso le necessità di una 
qualche forma di dialogo con i neo-cittadini. Infatti si è accorti della grande 
dispersione dei neo-cittadini, che ignari delle realtà imperiali, si disorientano 
nella periodo immediatamente successivo alla acquisizione della cittadinanza 
Imperiale. Dapprima si parlò di un possibile colloquio tra neocittadino e 
qualcuno competente. 
Immediatamente la proposta è stata appoggiata dal Ministro dell’Informazione, 
Caio Logero, che immediatamente dopo un dialogo con Manolo stesso, ha 
consigliato la creazione di una possibile cartella di integrazione sulla falsa riga 
delle cartelle Presentazioni di altri forum, ma solo che nel nostro caso sarebbe 
più organizzata, più adatta a fornire informazioni ai neocittadini e avrebbe 
potuto avere per nome Ufficio Integrazione.  
Ma il PM Elion ha risposto che temeva un sovraffollamento del Forum con la 
creazione di questa ulteriore cartella. Infatti ha suggerito piuttosto di inviare un 
e-mail informativa dettagliata ai neocittadini, dove spiegare tutte le funzioni del 
forum, informazioni generali su Impero e così via dicendo. 
La proposta è stata accettata dai presenti, anche se Manolo e Caio Logero hanno 
mostrato qualche riserva in riguardo, considerandola almeno un tentativo di 
maggiore approccio verso i neocittadini, che spesso bandati tendono subito a 
divenire passivi, dimenticando la micronazione. 
Dunque la soluzione trovata fondamentalmente è l’invio di questa lettera, 
successivo alla conferma di cittadinanza da parte del neocittadino; Per invece la 
proposta della cartella aggiuntiva, l’idea è rimasta solleva, ma non approvata. 
Forse sarebbe più plausibile dal 2007 con l’arrivo delle sottocartelle.  
Comunque resta il fatto che attualmente i cittadini nuovi tentennano 
nell’integrarsi nell’insieme Impero, sperando che queste prime idee possano 
essere una lunga serie di provvedimenti che possano favorire l’ingresso di un 
più gran numero di cittadini nella nostra Micronazione. 

 


