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Nuovo Impero, il nuovo partito 
La nuova creazione politica di Hoffa, tra grande democrazia 
interna e l’esperienza del capopartito. 
Molti pensavano che non sarebbe più tornato in politica, per 
seguire un futuro da Gran Maestro fuori dai giochi elettorali. 
Invece Hoffa vuole ancora stupire con una creazione nuova, 
mirata a cambiare il sistema politico di Impero, con più spazio 
agli indipendenti e meno al bipolarismo. 
Il partito si chiama Nuovo Impero, ne vediamo brevemente 
fondazione e principi a pagina 2. 

 
Ultimo Grigiovento attacca il PCI, come 
Pomerio 
Dopo il rissoso ex RDS anche il trotzkista, lo scetticismo 
degli imperiali 
Comincio a credere che di golpe si tratti. 
Le parole di Ultimo Grigiovento del 4 dicembre che accusano 
Digialu GT, il nuovo leader del PCI, di aver attuato un golpe 
illegale tramite il congresso, al quale partecipò da solo per 
l’inattività del trotzkista Grigiovento. 
Le parole dell’ex deputato del PCI e la reazione della 
popolazione attiva alla notizia a pagina 2. 

 
Monarchia, la nostra iniziativa 
 
Abbiamo chiesto all’Imperatore di parlare dei rapporti della 
monarchia imperiale, del quale lui è il rappresentante, con 
partiti, governi e cittadini. 
Ne sta venendo fuori una grande opera storica, di grande 
valore per questo giornale. In questo numero ospitiamo la 
parte sui partiti, con un monumentale articolo che occupa 
metà della 4° pagina, la 5° e poco della 6° 

L’editoriale 
L’Unione Democratica 
Imperiale si modernizza, 
si rinnova. Lo dice pure 
Digialu GT alla fine di 
questo numero, con la 
creazione di un Congresso 
Permanente. Forse hanno 
capito che per invogliare 
gli elettori, per mostrarsi 
combattivi bisogna 
innanzitutto puntare sulle 
attività nella coalizione, 
nella cooperazione 
spontanea (e così forse, 
appunto per il congresso 
non sarà) e su 
un’immagine vincente di 
coalizione che lavora. 
Un gruppo di “svizzeri, 
precisi”, come Digialu 
aveva definito l’ATI. 
Si deve imparare dalla 
coalizione al governo, 
almeno nella 
organizzazione, come sta 
dimostrando il MLI (che 
ne segue pure le idee). 
Auguri all’UDI, che 
sembra riprendere 
l’attività, sperando in un 
avversario almeno 
combattivo nelle, lontane, 
prossime elezioni. 
Duck Luca 



Ultimo Grigiovento, ancora accuse di golpe al PCI 
Il trotzkista all’attacco: nessun avviso per il congresso, tentativo di colpo di Stato 
all’interno del partito. 
 
Un messaggio propagandato in molte sezione è stato quello di Ultimo 
Grigiovento, che il 4 dicembre lamenta di un golpe all’interno del Partito 
Comunista orchestrato dal nuovo leader Digialu. Le accuse? Un congresso 
svolto dal solo capopartito senza preavviso per i membri, il sorvolare sui 
problemi informatici del trotzkista e altro. 
Ma appare poco credibile, vista la sua presenza (seppure scarsa) e i messaggi 
nella sezione del Partito destinati al Congresso. 
Questo gli imperiali l’hanno capito e hanno supportato la nuova dirigenza del 
PCI contro le accuse di golpe, definito ancora una volta fascista e nazista. 

 
Nuovo Impero: Hoffa ritorna in politica 
Modificare il sistema politico imperiale? Lo propone Hoffa. 
Monarchia, democrazia interna, la modifica del bipolarismo imperiale e il brevetto 
di un “quadripolarismo vero” (queste le parole usate dall’ex PCI). In poche parole 
questo nuovo partito, fondato il 5 dicembre, ha le idee chiare e un segretario attivo 
ed esperto. 
Hoffa infatti, in questa sua nuova creazione, sta impegnando tutto sé stesso, 
formando fin da subito il giornale del movimento Nuovo Impero e il sito, quasi a 
tempo di record. 
Gli auguri a questo nuovo concorrente della politica sono arrivati da entrambi gli 
schieramenti, è stato pure preso un accordo con il governo, con l’entrata del 
fondatore del partito nella squadra dell’Informatica, che si stava costruendo come 
dettato dal programma elettorale dell’ATI. 

 
Imperiale: le iniziative di Alkibiades e dei libertari 
 
L’MLI è uno dei partiti maggiormente attivi in questi giorni, con il grande impegno  
da parte di entrambi i membri: Alkibiades e Hannibal. La coppia però sta però 
soprattutto brevettando una serie di iniziative destinate all’utilizzo e alla diffusione 
della lingua imperiale all’interno della micronazione. Si veda soprattutto la proposta 
della creazione di un’Accademia Linguistica: “dove proporre, segnalare, modificare in 
base a un regolamento che dia ordine al tutto”. Ideata come organo simile al Gran 
Consiglio però sta subendo alcune modifiche al vaglio della proposta da parte dei 
cittadini attivi, convinti di non aprire una nuova sezione vera e propria e di integrare 
questa Accademia nell’Enclave Imperiale, dove già si parla e si discute della nuova 
lingua. 

 



La Lege Manolo presentata dal suo promotore 
 
 

La Lege Manolo nasce dalla voglia di trovare soluzioni concrete al problema dell'imperiale; 
voluto da tutti, utilizzato da pochi. 
Certamente nessuno si aspetta che si parli correntemente in imperiale, almeno non ora, ma ci 
sono piccole cose che ciascuno potrebbe fare per contribuire alla sua diffusione. 
Io ho sempre sostenuto la sua creazione ma ovviamente ero anche io un po' preoccupato per la 
difficoltà di apprendimento al momento dell'atto pratico. 
Con mia somma felicità ho notato che in realtà l'imperiale è facilissimo e come sapete molto 
simile all'italiano: con pochi minuti a disposizione, il vocabolario e le semplici regole 
grammaticali sott'occhio è possibile scrivere un articolo. 
Dopo aver scoperto la praticità di questa lingua ho deciso di darmi da fare -anche se si può 
sempre fare di più- ed ho incominciato a scivere articoli per Wikimperia ed a rimodernare il 
mio partito con riferimenti all'imperiale. La Lege Manolo vuole essere un primo slancio, una 
spinta verso una diffusione della nuova lingua. Rinominando alcune sezioni in imperiale 
(lasciando il bilinguismo) e stabilendo che alcune espressioni formali (come quelle 
dell'ambiente politico) vadano fatte in imperiale, spero di avvicinarmi a questo scopo. 
Ovviamente senza un impegno diffuso questo è impossibile ma credo possa essere un buono 
spunto iniziale. Ho deciso di dare il mio nome alla legge proprio perchè per me è molto 
importante , 
 e di chiamarla “Lege” perchè questa è l'espressione per dire “legge” in imperiale. 
Così facendo volevo trasmettere da subito il nuovo spirito: utilizziamo la nostra bella lingua e 
cementiamo sempre di più la nostra cultura nazionale! 
Dunque applichiamo la Lege Manolo ed incominciamo a percorrere questa strada. 

 

La rinascita delle attività della micronazione 
 
 
In Impero, le attività private in seguito alla Legge Pidichu e alla Legge sui contratti, 
hanno incominciato a lavorare. Le attività private in Impero, grazie all’operato di 
cittadini volenterosi, hanno ripreso a funzionare, come dimostratosi dal riprendersi 
delle testate giornalistiche imperiali e delle attività culturali. Nel primo caso, abbiamo 
praticamente il lavoro dell’Osservatore Imperiale, più in forza che mai, poi abbiamo la 
nascita di altri giornali partitici quali la Scintilla e il Foglio, abbiamo il nuovo look del 
Postino, e comunque una ripresa generale della maggior parte dei giornali imperiali, 
anche grazie alle sollecitazioni in seguito alla costruzione dell’Albo dei Giornali 
Attivi. 
Nel secondo caso, invece, abbiamo la frenetica attività del Caffé Letterario sotto la 
gestione di Alkibiades, con la creazione di diversi concorsi letterari che arrichiscono il 
panorama delle produzioni Imperiali; poi la Sala Giochi & FIVS, in continuo lavoro, 
con diversi tornei, tra cui notare quello di scacchi o quello di AOK, e tutti i vari tornei 
multi-giocatore tra cittadini; 
RTI, sotto la gestione di Hoffa, con la proposta di creare un radiogiornale, dove 
trasmettere le notizie prendendole dai vari giornali; per concludere, anche il lavoro 
degli altre attività private, i vari circoli, osservatori e officine. Insomma, un Impero, 



vivo, attivo, che si sente. 
Possiamo fare una particolare osservazione sul Caffé Letterario, passato ad Alkibiades 
che ne ha richiesto la gestione, in virtù dell’articolo Articolo 5, per cui “In caso di 
dipartita del titolare di un'attività privata, quest'ultima può essere ereditata; nel caso in 
cui ciò non sia possibile lo Stato ne prende momentaneamente possesso finché non 
risulti possibile riaffidarla a un cittadino interessato. Nel caso in cui questo non si 
verifichi l'attività può essere resa Statale o in alternativa sciolta ed eliminata con 
smantellamento della sede virtuale”, divenendone proprietario. 
La scelta, è apparsa del tutto corretta, anche perché il cittadini Alkibiades, sembrava 
uno dei più adatti a gestire la prestigiosa attività, insieme anche alla Caffé Letterario 
Editrice. Subito, il nuovo proprietario, si è adoperato con la creazione di due 
importanti concorsi, uno di poesia e uno di racconti, dove mettere a lavoro le menti di 
Impero, stimolandole alla creazione di queste piccole opere, che entrerebbero 
comunque nel patrimonio culturale imperiale. 
La stessa lingua Imperiale, con la possibilità del Bilinguismo, in un futuro non molto 
lontano, potrebbe essere molto interessante, perché potrebbe spingere alla creazione di 
opere letterarie in lingua imperiale, e magari nel contesto in generale delle attività 
private, un ulteriore stimolo ad acquisire quella personalità, quella propria identità, che 
potrebbe ancor più caratterizzare Impero, e ancor più rafforzarlo e unirlo, la forte 
micronazione di cui orgogliosamente facciamo parte. 

 
 

La Monarchia, la prima parte di un lungo intervento 
dell’Imperatore: i partiti. 
 
Fin dal 2000, dalla nascita di Impero, nessuno aveva mai messo in discussione la sua struttura e la 
sua forma monarchica. Quando a metà del 2000 si ruppe la diarchia e l'intero popolo imperiale 
scelse di seguire il sottoscritto, Emanuele P., nessuno pensò mai a sollevare dubbi sul sistema in  
uso. Probabilmente se così non fosse stato, Impero avrebbe avuto difficoltà a sopravvivere e potrei 
pensare che mai ce l'avrebbe fatta. Infatti, ai tempi di quello che possiamo definire "nomadismo 
virtuale" ritengo sia stato vitale avere una guida, o meglio una persona di riferimento che cercasse di 
tenere in contatto tutti gli imperiali. Con la fine dell'epoca dell'occupazione di bacheche e chat 
virtuali e con l'impressionante aumento della passività degli imperiale, ancora una volta fu decisiva 
la monarchia: fu essa, con l'apporto di pochissimi fedeli, a tenere viva la nazione. Sempre con 
l'appoggio di pochi valorosi riuscì a formare il Governo Provvisorio, progetto che un anno prima, 
nel 2003, non si era concretizzato a seguito della democratizzazione (voluta dall'Imperatore). 
Proprio a seguito di quest'ultima nacquero i primi partiti. E' curioso notare come il primo partito 
nella storia imperiale sia stato il Partito Socialista Repubblicano-Movimento Bucolico Pastorale.    
In una nazione con forte monarchia, il primo partito aveva predilezione per un sistema  
repubblicano, anche se bisogna dire che era solo un'ideale marginale rispetto a tutto ciò a cui   
questo partito si ispirava. Nonostante tutto il fondatore e rappresentante di tale movimento non ha 
mai messo in dubbio la forma monarchica, conscio del fatto che fin dal nome Impero è 
tradizionalmente una monarchia e che cambiamenti in tal senso sarebbero stati una  
snaturalizzazione di ciò che la nostra micronazione è. Gli altri antichi partiti imperiali, come il 
Partito Comunista Imperiale e la Federazione Italica, non affrontarono l'argomento, dandolo 
anch'essi per scontato. Nelle discussioni, spesso non troppo serie, veniva comunque subito   



precisato che la forma di Impero era la Monarchia e nessuno aveva mai avuto da ridire in tal senso.
Un anno dopo, il Governo Provvisorio chiariva che Impero era una Monarchia Costituzionale,    
cosa che era stata sancita tempo addietro dal Referendum promosso dall'Imperatore stesso. Da   
allora nessun partito, nei suoi principi e nei suoi programmi, ha mai messo in dubbio la struttura di 
Impero. Il primo Governo ed il primo Gran Consiglio eletti democraticamente, misero in luce 
quanto la forma imperiale fosse all'altezza di qualsiasi repubblica democratica e sotto alcuni    
aspetti addirittura superiore. Tra le altre cose, è necessario evidenziare come i Principi  
Fondamentali della Costituzione Imperiale, appoggiati pienamente dall'Imperatore, tutelino   
appieno la libertà e l'autonomia dell'individuo, la cui sfera privata non subisce alcuna imposizione al 
contrario di quanto avviene nelle democrazie pseudo-liberali di mezzo mondo. Questo mix tra 
monarchia, democrazia e meritocrazia incentrato sul minarchismo, cioè su uno stato che si occupi 
esclusivamente di amministrazione e tutela di quanto sancito dalla Costituzione, a dato luogo ad un 
sistema secondo il mio modesto parere inviato ed invidiabile, nonché funzionale. 
Evidentemente non la pensava così la manciata di esuli sovietici che si era impadronita del Partito 
Socialista Repubblicano-Movimento Bucolico Pastorale. Questo partito abbandonato da quasi due 
anni dal suo fondatore, nella seconda metà del 2005 era passato nelle mani dell'ex presidente di una 
micronazione comunista, che si era sciolta. Mentre in privato lo stesso elogiasse la monarchia 
nell'ambito micronazionalista, ritenuta l'unico sistema adatto e funzionale sostenendo che se 
anch'egli avesse avuto tale ruolo la sua esperienza di capo di stato nella sua ex patria sarebbe stata 
un successo, in pubblico formentò progetti opposti dandò vita all'ormai celeberrimo Caso 
Repubblicano. Prima che si scatenasse la diatriba, aveva solo tentato qualche tentativo di 
revisionismo falsato della storia imperiale (spento sul nascere con l'ausilio di indiscutibili 
documentazioni storiche) e qualche piagnisteo relativo al suo ministero (che invece gli era stato 
affidato proprio dall'Imperatore). Una volta raggruppati alcuni fedeli tentò di accaparrarsi il Partito 
Comunista Imperiale, uno dei partiti con il maggiore appoggio elettorale, proponendo una fusione 
con il suo partito e porsi alla guida del nuovo partito che pare sarebbe stato il "Partito Comunista". 
In pratica un modo elaborato per impadronirsi del PCI. Il putiferio si scatenò quando il PSR-MBP 
dichiarò pubblicamente che progettava l'instaurazione di una Repubblica Comunista. Ed è da   
questo momento in poi che i partiti iniziarono a sviluppare al loro interno anche l'appoggio alla 
monarchia, che fino a quel momento non era mai stato preso troppo in considerazione in quanto la 
cosa era data per ovvia in riferimento a storia, tradizione, costituzione e funzionalità. Il piano dei 
repubblichini scatenò diverse reazioni, ma tutte patriottiche e di fedeltà alla monarchia: il PCI si 
oppose ad una fusione incentrata su quel progetto di snaturalizzazione mentre il Movimento 
Autonomia & Libertà si schierò in prima linea a difesa della Monarchia Costituzionale. A questo 
seguì un'insurrezione popolare, dove la quasi totalità del popolo si schierò contro i repubblichini   
del PSR-MBP, ad eccezione dell'allora Capo Partito del Movimento Anarchia Illuminata 
(riconosciuto da tutti, persino dagli stessi suoi successori nel MAI come la peggior disgrazia di 
questo storico partito), un pluricriminale graziato dall'Imperatore che decise di ringraziarlo 
pugnalandolo alle spalle e formando con il PSR-MBP il Blocco per la Repubblica con il solo    
scopo di far cadere il Governo vigente, formato dall'Unità Democratica Imperiale. Dopo che i 
repubblichini, ormai odiati dalla popolazione, decisero di abbandonare Impero (fondarono una 
pseudo-micronazione repubblichina e dopo un mese, a dimostrazione della loro ipocrisia,   
pensarono di trasformarla in un principato e provate ad immaginare il principe chi sarebbe stato... 
forse a qualcuno più che il sistema repubblicano interessava un modo per diventare imperatore o 
presidente), il sentimento patriottico e di attaccamento all'identità imperiale crebbe sempre più, 
anche all'interno dei partiti. 
Prima del Caso Repubblicano di riferimenti all'appoggio alla monarchia se ne trovavano nel 
Movimento Imperiale Costituzionale, nella Federazione Italica e nel Partito dei Fasci Combattenti e 
soprattutto nel Partito dell'Aristocrazia Illuminata. Quest'ultimo propose un'iniziativa singolare a 
difesa di Impero e di ciò che Impero è: una grande coalizione che riunisse tutti i partiti filo-
monarchici in contrapposizione al Blocco per la Repubblica (i cui partiti aderenti nelle precedenti 



elezioni avevano totalizzato complessivamente la bellezza di 3 voti). Il progetto sembrò    
raccogliere numerosi consensi, ma con la fine dell'insurrezione anti-repubblichina, fu accantonato. 
Come dicevamo, al termine di questo avvenimento, il sentimento filo-monarchico ha avuto 
maggiore spazio all'interno dei partiti. Anche un partito estremista come il nuovo PSR-MBP dei 
sovversivi nei primi mesi del 2006 inizialmente schierato moderatamente per la repubblica capì   
che non era una scelta molto intelligente e modificò in qualche giorno lo statuto con riferimento alla 
monarchia costituzionale, nonostante l'odio per l'attuale Imperatore. Nonostante fosse suo alleato, il 
Partito Neo-Pagano Imperiale si schierò fortemente con l'Imperatore e ufficiosamente fu 
apertamente un partito ultra-monarchico. Anche la Casa dei Riformisti Liberademocratici, nata in 
quel periodo, nel suo statuto recita un'assoluta fedeltà all'Imperatore probabilmente dettata dalla 
componente di due partiti fusi in essa e già schierati in tal senso: il Partito Liberale Progressista     
ed il già citato Movimento Imperiale Costituzionale. 
Recentemente il Partito dei Fasci Combattenti ha ribadito nei suoi nuovi principi, il perenne 
appoggio alla monarchia, mentre il nuovo partito, Nuovo Impero, si adegua subito alla    
costituzione e nei suoi principi afferma che Impero è una monarchia e tale deve rimanere. Chi la 
monarchia la sostiene fin dal nome è invece Monarchia e Riformismo il risultato della fusione tra 
Partito Riformista Imperiale e Partito dell'Aristocrazia Illuminata, che appoggia con convinzione il 
sistema imperiale, la sua funzionale Monarchia Costituzionale ed il suo Imperatore. 

 

Consiglio Permanente dell’UDI, la risposta di Digialu GT. 
 

La settimana scorsa il collega Elion in questo giornale criticò il nuovo C.P.U.D.I. affermando che 
questa nuova soluzione appoggiata all’unanimità dai segretari U.D.I. favoriva la Coalizione ma non la 
sua immagine,affermando soprattutto che ogni deputato è libero di esprimersi. A me la cortese 
risposta. 
Il Congresso è stato ideato per mettere d’accordo le tre anime della coalizione  cercando di votare 
unitamente per  una opposizione decisa e concreta evitando un opposizione ceca. 
L’U.D.I. è formata da tre Partiti,ognuno dei quali rappresenta un anima della sinistra. 
Il PCI rappresenta il comunismo e naturalmente si oppone alle proposte liberali e liberiste dell’ATI, 
poi c’è il PSI che rappresenta una sorta di centro nella coalizione facendo sì sue le idee socialiste ma 
pur sempre basandosi sul socialismo più moderno e perciò anche possibilista su proposte liberali e 
liberiste. 
Poi c’è la Casa dei Riformisti Liberal Democratici che come dal nome accettano il liberismo, anche se 
inteso nella sua forma più riformista. 
Questi tre Partiti erano in posizioni discordanti sul tipo di opposizione da fare e a una opposizione  
 piuttosto decisa proposta dal sottoscritto si anteponevano quella più mite di Fragolino e quella 
possibilista di Giona e perciò il Congresso è anche un modo per mettere d’accordo tutti senza strategie 
prestabilite. 
Inoltre Elion ha ragione a dire che ogni scelta di un deputato deve essere libera ma credo che le mie 
motivazioni siano più che giuste e il Congresso oltre ad essere stato approvato democraticamente si 
regge sulle regole del centralinismo democratico che è appunto democratico perché ogni scelta è presa 
col dibattito pluralistico e di tutti e perciò la libera opinione c’è ma poi ogni proposta viene 
sintetizzata in una.  Inoltre non credo che una cosa possa favorire la coalizione ma ne rovina 
l’immagine,credo sia  molto più dannosa per l’immagine della coalizione una opposizione divisa che 
non svolge il proprio compito o una coalizione che opera una opposizione ceca che avrebbe 
danneggiato l’Impero stesso. 
Ringrazio Elion per l’intelligente critica che mi ha dato anche l’occasione  per chiarire meglio le 
nostre motivazioni e intenzioni. 


