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Partiti, la svolta 
Nuovi movimenti, partiti, progetti, dirigenze. Un cambio radicale. 
Caio Logero ci presenta, con un lungo ed interessante articolo 
la recente rivoluzione nella politica imperiale e la nascita di 
nuovi partiti. Qualche nome? Il ritorno del PDS, la Casa del 
Fascio, Nuovo Impero, Digialu GT all’UDI, Tosco90, nuovo 
membro del MSI. 
La reazione dell’MR e il comunicato contro l’estrema destra. 
A pagina 2 e 3. 

 
La pace tra la dirigenza del PCI e Ultimo 
Grigiovento 
Di nuovo deputato e membro del Partito, Ultimo 
Grigiovento depone le armi. 
L’Osservatore Imperiale sta seguendo già da diverso tempo la 
protesta di Ultimo Grigiovento, non lo faremo più 
probabilmente. Infatti negli ultimi giorni la dirigenza del 
Partito Comunista Imperiale ha raggiunto un accordo con  
l’infuriato membro trotzkista. 
Un compromesso forse non molto buono per l’UDI. 
A pagina 3 

 
Governi e Imperatore: 2° parte del 
progetto Monarchia. 
Abbiamo già parlato dei partiti, ora è la volta dei governi. 
In un lungo articolo dell’Imperatore, vengono analizzati i 
diversi esecutivi della micronazione secondo l’aspetto a lui 
più congeniale: i rapporti tra questi e le istituzioni 
monarchiche. 
La 3° parte del progetto Monarchia sarà invece dedicata ai 
singoli cittadini. A pagina 4 e 5. 

L’editoriale 
E’ delle ultime ore il 
comunicato di auguri del 
nostro Imperatore, che 
decanta i pregi di questo 
2006 nelle attività di 
Impero. L’Osservatore 
Imperiale, menzionato 
come alfiere nel campo 
dell’informazione, non 
può fare altro che essere 
d’accordo con le parole 
del sovrano e fa a sua 
volta gli auguri a tutti i 
lettori e cittadini. 
Ma proviamo a guardare 
avanti, verso il 2007. 
La coalizione di destra 
potrà scombinare gli 
schemi della politica? 
Riusciranno ad essere 
tanto attivi per almeno 
provarci? 
Mi auguro di no, meglio 
un isolamento, forse un 
po’ meno interessante 
politicamente ma più 
salutare per la 
micronazione. 
Buon Natale e buon 2007 
a tutti, sperando in un 
anno proficuo anche per 
l’Osservatore Imperiale. 
Il Direttore. 
Duck Luca. 



Le recenti forze politiche analizzate da Caio Logero 
 
 

Impero- Passato ormai un po’ di tempo dalle elezioni imperiali, e dallo 
insediamento del nuovo governo ATI, la micronazione si spoglia delle vecchie 
situazioni politiche, per assumerne nuovi connotati. 
Molto, moltissimi è cambiato in Impero: antichi partiti politici che chiudono; 
coalizioni che mutano; cambiamenti storici, correnti che si affermano; nuove 
forze politiche. 
Mai Impero ha avuto tante forze politiche quante ora, numerose, divise, 
frazionate, tra i numerosissimi partiti neutrali, l’ATI e l’UDI. 
Nell’ATI, l’evento più importante è stata l’uscita del PNPI, un partito 
praticamente morto e prossimo alla chiusura, si era proposta la sua sostituzione 
con l’MPI, ma il progetto sembra essere naufragato dopo una discussione 
all’interno della coalizione; 
Nell’UDI, molto è cambiato; v’è un nuovo capo-coalizione, facce nuove a posto 
di altre,  addio ai vari Hoffa, UltimoGrigiovento, ed ecco farsi avanti il giovane 
Digialu GT. 18 . 
Ma è nella palude dei partiti neutrali che tutto si muove e sembra mutare; Hoffa, 
dopo la breve pausa, ritorna in politica e fonda il partito Nuovo Impero (NI), e 
nasce il nuovo partito ancora di destra, la Casa Del Fascio, (CDF), che pur non 
mostrando punti troppo diversi di altri partiti di stampo fascista, quale PFC, MSI 
e PDS, costituisce comunque un nuovo elemento della politica imperiale; inoltre 
si potrebbe profilare, con alta probabilità, la nascita di una coalizione di destra, 
essendo già partite i primi patteggiamenti tra Nekros  (CDF) e Rockdeier (PDS). 
Un possibile polo di destra, potrebbe sconvolgere l’attuale bipolarismo imperfetto 
vigente in Impero, con due coalizioni e una palude di partiti neutrali; si 
verrebbero a creare tre coalizioni, e un numero minori di partiti neutrali, e il gioco 
per la conquista del governo alle prossime elezioni sarebbe più complicato, visto 
anche il numero, seppure modesto, che potrebbero raggiungere la coalizione di 
destra. 
Ma insieme a nuove forze che vengono, altre vanno; così il partito più antico di 
Impero, l’attuale RDS, un tempo  ex Partito Socialista Repubblicano- Movimento  
Bucolico Pastorale, ex Democrazia Socialista, è definitivamente chiuso dopo la 
lunga agonia di due mesi, ossia dall’uscita del suo ultimo capo-partito, ossia 
Pomerio, dalle infelici azioni, scomparendo dal panorama della politica imperiale. 
Insomma, Impero si prepara ad un nuovo scenario politico, tra nuove realtà che 
sostituiscono a vecchie, stravolgimenti politici, novità impreviste o facilmente 
prevedibili. Per adesso il governo ATI, continua a stare al governo, dimostrando 
nel complesso, di essere la coalizione più solida in tutto il panorama politico 
d’Impero. 

 
 



Ultimo Grigiovento risolve la questione PCI 
Fine dei dibattiti tra il trotzkista, che torna deputato e membro del Partito Comunista 
 
Dopo circa tre settimane di dibattito e consultazioni tra Digialu GT, capopartito 
del PCI e leader dell’UDI, e Ultimo Grigiovento, ex capopartito si può 
dichiarare concluso lo scontro tra i due. I colloqui, privati, sembrano infatti aver 
chiarito le buone ragioni sia dell’uno che dell’altro. Il 22 dicembre infatti il 
trotzkista ha legittimato la nuova dirigenza ed è rientrato nel partito, come 
membro semplice. 
Inoltre Fragolino83 (non si sa bene se per decisione personale o come 
compresso) ha consegnato il seggio, rivendicato, da Grigiovento in base a 
duplice interpretazione della comunicazione per la perdita del seggio.  

 
 
La marcia trionfale 
Il forum imperiale in grande attività e rinascita, gli effetti per la cittadinanza 
e la pubblicità. 
Prosegue il periodo d’oro delle attività del forum della micronazione, che viaggia 
mediamente a un ritmo di 90-100 post al giorno. Un momento che accompagna le 
attività dei soliti a quelle di nuovi cittadini (come il corso di letteratura 
nell’Università Imperiale di Genideus).  
La propaganda è in piena attività poi grazie all’intervento di Alkibiades-Maladoc, 
che riesce a non far mancare il supporto di $cipione, dimesso pochi giorni fa. 
Non si sa bene quanto possa durare la situazione attuale, la storia della nazione 
insegna, ma godiamoci davvero questi grandi avvenimenti. 

 
Duck Luca accusa l’estrema destra 
Il comunicato del segretario dell’MR insinua dubbi sulla probabile costruzione di una 
coalizione fascista. 
Si parla molto della futura “coalizione di destra” o estrema destra. Un’ipotesi che ha 
spaventato Duck Luca, il segretario dell’MR, tanto da pubblicare un comunicato in 
partiti per mettere in guardia la politica da questo possibile pericolo, soprattutto se 
quella coalizione avesse i numeri per competere con le attuali potenze ATI e UDI. 
Menzionato un governo composto da elementi inesperti, poco ragionevoli (tranne 
DVX Nobis, dice il Ministro degli Esteri) e antidemocratici. 
La reazione degli altri partiti è stata di accordo, con più calmi, da Hoffa (NI), Digialu 
GT (PCI), Hannibal e Alkibiades (MLI) e forse da Manolo (MA&L). 
Fino ad ora nessuna risposta dai direttamente interessanti. 

 



La Monarchia,  2° parte: i Governi 
 
Governo Provvisorio 
Il rapporto tra la Monarchia ed il Governo Provvisorio è stato sicuramente quello 
più intenso. Questo è dovuto anche al fatto che alla sua creazione l'Imperatore 
fungeva da capo del governo. Infatti nell'estate del 2004 non esisteva ancora la 
carica di Primo Ministro, che venne invece introdotta nei primi mesi del 2005. 
Perciò la guida del Governo era affidata all'Imperatore e parzialmente al Ministro 
degli Interni, che all'epoca era Conte di Ospitaletto. Tale Governo fu caratterizzato 
da una forte compattezza: infatti era costituito da volontari che non avevano ancora 
uno schieramento politico ben definito. Con la Monarchia ci fu quindi una totale 
armonia e nella stesura dei documenti importanti come la Costituzione, i membri 
del Governo spontaneamente e talvolta contro una diversa opinione dell'Imperatore, 
inserirono una rilevante presenza e importanza della Monarchia, dimostrando di 
non aver dimenticato la sua importanza e la sua funzionalità passata, presente e 
futura. Vi fu solo un episodio in cui una minoranza dei Ministri tentò di modificare 
l'influenza negli esteri, ma senza successo e le stesse persone in seguito 
dimostrarono di aver cambiato idea. 
Governo Misto 
Anche in questo Governo la Monarchia ebbe peso, in quanto, a causa della parità 
elettorale tra Unione Imperiale e Intesa, l'equilibrio poteva essere precario. La 
collaborazione fu quindi cospicua e non ci furono contrasti di alcun genere, 
probabilmente anche grazie ai Ministri tra i quali non compariva nessuna 
personalità problematica o molesta. 
Nel primo caso giudiziario, quello di King.Artur, il Governo assunse una posizione 
univoca condividendo quella dell'Imperatore. Anche quando Principe di Cavenago 
lanciò le sue accuse per rivendicare il seggio perduto legalmente per via delle sue 
scelte, la posizione del Governo fu univoca e compatta. Con il Governo Misto in 
carica non si verificò il minimo dissenso o contrasto nei confronti della Monarchia, 
l'intesa fu anzi delle migliori. 
Governo Udi 
Probabilmente questo Governo fu quello dove i rapporti furono i meno positivi, 
anche perché seppur prolifico quel periodo fu anche uno dei più tesi della storia 
recente di Impero. Mentre con il Primo Ministro Hoffa i rapporti furono buoni, lo 
stesso non si può dire per quanto riguarda i suoi alleati specialmente i piccoli 
partiti. Frequenti furono i dissapori, le insinuazioni e le accuse. Generalmente però 
si verificavano quando l'Imperatore non faceva altro che segnalare l'illegittimità di 
alcune operazioni. Nell'ambiente delle forze di Governo circolavano proposte a 
totale danno della meritocrazia e alcuni tentativi di togliere il controllo di alcune 
materie alla Monarchia ed al Consiglio dei Gran Maestri, per darli... al Governo. 
Arrivarono pure i tentativi di leggi ad personam, come quella del Ministro degli 
Esteri .Hio., il quale cercò di accrescere i poteri e le competenze del suo Ministero. 
Ma l'opposizione e le forze interne al Governo con più coscienza ne impedirono la 



realizzazione. Anche con questo Governo ci furono i soliti insulti di chi riscopre il 
suo interesse per Impero solo quando c'è da reclamare un seggio ed in questo caso 
si trattava di (Upuaut). Ma il caso più ecclatante riguarda il solito e tanto citato 
Caso Repubblichino. Infatti, l'arrivo di due o tre membri tra le sue fila, risvegliò 
un'improvvisa sete di potere tra i vertici del Partito Socialista Repubblicano-
Movimento Bucolico Pastorale. Il piano per ottenerlo prevedeva una fusione con 
l'elettoralmente potente Partito Comunista Imperiale, l'ottenimento della guida del 
neonato partito da parte di .Hio. e l'instaurazione di una repubblica comunista. 
L'onestà e la lealtà del capo partito del PCI e Primo Ministro Hoffa prima 
rallentarono e poi bloccarono il progetto definitivamente arrestato dall'insurrezione 
popolare che terminò con la fuga dei repubblichini. Durante questo periodo le forze 
di Governo si schierarono più o meno apertamente con la Monarchia. Ad 
esclusione ovviamente del PSR-MBP, si ebbe un iniziale netto appoggio alla 
Monarchia da parte del PCI, un sempre iniziale netto appoggio da parte del Partito 
Libertario della Micronazione anche se poi l'atteggiamento del suo capo partito 
divenne vagamente equivoco, un appoggio convinto ma meno evidente da parte del 
Movimento Imperiale Costituzionale e a posteriori del Partito Liberale Progressista. 
Non pervenuto il Partito dei Laici Razionalisti. Comunque non si può ignorare il 
fatto che il Governo Udi pagò la sua lealtà subendo una rappresaglia da parte del 
PSR-MBP che uscì dal Governo e lo fece cadere. 
Governo Ati 
Con il primo Governo Ati tornò ad esserci maggiore stabilità anche per la 
Monarchia. La collaborazione fu delle migliori ed il Governo non tentò mai di fare 
invasioni di campo nelle materie riguardanti il Consiglio dei Gran Maestri, né 
progetto in alcun modo riforme in favore del Governo stesso a discapito della 
Monarchia Costituzionale. Vi fu insomma un reciproco rispetto ma violato. Gli 
unici attacchi alla Monarchia in questo periodo vennerò portati dal solito PSR-
MBP, stavolta guidato da Zon@ Venerdì. Il Governo, composto da alcune delle 
persone che nel Caso Repubblichino si erano dimostrate le più agguerrite in difesa 
della Monarchia Costituzionale, si schierò contro i sovversivi che in seguito 
vennero condannati per diversi reati. In precedente si erano verificati alcuni 
attacchi all'Imperatore anche dal Ministro della Giustizia, Principe di Cavenago, il 
quale insinuava la mancata difesa della sua persona da critiche di altri cittadini. 
Poco prima il Ministro era stato licenziato e sostituito. 
Probabilmente il primo Governo Ati fu quello più apertamente filo-monarchico, un 
appoggio che va inteso non come volto a favorire la Monarchia ma finalizzato al 
rispetto di questa forma politica, storica e tradizionale della nostra nazione. 

 
 


