
          l’O sservatore Im periale 
Q uotidiano ufficiale dell’Im pero  
Numero 2 30 giugno  

Processato Lorenzo 
Lorenzo: Non mi dichiaro colpevole, Eleonora è la mia 
sorellastra. 
E ’ senz’altro l’avvenim ento  più importante degli ultimi tempi:     
il terzo caso giudiziario della storia imperiale dopo i 
procedimenti contro Paolo Bitta e Zon@ Venerdì.   
L ’ex m inistro dell’inform azione ora condannato per doppia 
cittadinanza: si sarebbe infatti scritto come Eleonora, famosa 
attrice italiana. 
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Ultimo Grigiovento sfida il MEI e il PFC 
 
C hi si dovesse ricordare l’ora celebre L ord C arto agli inizi della 
sua carriera in Impero e i suoi attacchi verso i partiti non affini 
ora abbiamo trovato un degno successore della stessa ideologia, 
si tratta del membro del PCI Ultimo Grigiovento, professore 
all’U niversità Im periale in S toria dell’ideologia M arxista. 
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Manolo scende in campo   
  

La nostra grande redazione si arricchisce di         un nuovo 
membro autorevole: Manolo. 
Sua sarà La Piccola Rubrica nella nuova e creata 
appositamente sezione Opinioni.  
Aspettiamoci commenti di classe dal Gran Maestro e dal 
politico imperiale che sicuramente non risparmierà le sue 
parole taglienti verso nessuno e verso nessun caso di 
cronaca trattato in questa gloriosa micronazione. 
Questa volta la sua analisti sarà sul caso Lorenzo, 
processato per doppia cittadinanza. 
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L ’ed itoriale 

Finalmente possiamo 
affermare che il giornale 
non ha deluso le 
aspettative: il primo 
numero ha infatti trovato 
buoni pareri positivi e ho 
anche ricevuto alcuni 
complimenti per il lavoro 
mio e dello staff (che 
come leggerete in questa 
prima pagina si è 
ingrandito). Ora questo 
secondo numero è  
cruciale per diversi  
m otivi: né L ’A raldo 
Imperiale, lo storico 
giornale di Pidichu, né La 
voce dell’Im pero, creato 
all’inizio dell’anno da 
Talref e Conte di 
Ospitaletto hanno 
raggiunto questo 
traguardo. Ora noi 
possiamo avercela quasi 
fatta, creando continuità    
e stabilità nelle 
pubblicazioni.  
Un messaggio personale      
lo rivolgo a theallapesca,  
che aveva dichiarato il 
progetto come molto 
ambizioso e augurandoci 
buona fortuna, che lui   
non aveva avuto nel suo 
tentativo:  ci siamo 
riusciti.  Duck Luca 



 
Il cittadino Lorenzo sotto processo 
 
D opo l’ultim a azione legale contro i m em bri del P S R  si riattiva la giustizia imperiale 
con il caso di Lorenzo, processato per doppia cittadinanza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L ’Im p ero è ferm o  
nella classifica forum 

Seborga: 
indipendente o no? 

L ’ultim o im portante traguardo 
raggiunto dalla piazza virtuale 
della nazione, il forum, era il 
raggiungimento dei 40.000 post il 
13 giugno. Ora però la situazione 
ristagna da troppo tempo, si 
avverte una seria situazione di 
crisi, un po’ per l’inizio della 
stagione estiva e un po’ per la 
scarsa attività dei partiti e dei 
servizi negli ultimi tempi. 
Ed è ormai da ben due settimane 
che siamo alla 233° posizione, 
senza accennare miglioramenti, 
anzi, negli ultimi giorni siamo 
passati alla 234°, con ben 200 
messaggi di distacco. 
Una situazione che oggi non si 
vede come possa essere risolta. 

Il 9 giugno la sentenza del 
T ribunale dell’A ia è chiara: non ci 
sono prove per considerare la 
discussa Seborga territorio italiano, 
visto che l’antico principato non è 
mai stato formalmente annesso né 
da Vittorio Emanuele II né dai 
successori. Un grande successo per 
i micronazionalisti? No, purtroppo 
la principessa Yasmin (con 
trascorsi poco chiari e dinastia 
ancor meno sicura) ha letteralmente 
consegnato lo S tato all’Italia, 
tradendo gli indipendentisti e il 
principe precedente: Giorgo I. La 
reazione dell’Im pero è stata di 
sgomento, non solo da parte di 
PSICOPATICO E. ma anche di 
cittadini come Giona, Duck Luca, 
Manolo e Vota DC. 
A questo il punto il futuro del 
piccolo principato (zona ligure) è 
sempre più incerto.  

Dopo denunce private è arrivato anche il momento di una denuncia dello Stato nei danni di    
un cittadino, questa volta si tratta di Lorenzo, ex membro del Foedus Italicum e del MA&L da 
poco tornato dopo “conflitti interni.” Il clima del cittadino era già infuocato quando ha 
affermato che Impero non poteva essere micronazione, attirandosi le ire dei cittadini   
principali, dell’Im peratore e ora anche contestato da Il solitario viandante, straniero molto in 
vista ultimamente per le sue proposte e la sua competenza in ambito micronazionale.  
L ’accusa è fuori com unque dalle discussioni e tratta della doppia cittadinanza acquisita da 
Lorenzo: Eleonora. Questa, famosa attrice fra l’altro, nei suoi pochi interventi sul forum  ha 
mostrato un IP uguale a quello di Lorenzo, dando il via alle indagini e al processo. 
N on si hanno più risconti della cittadina dall’inizio del procedim ento giudiziario e questo può 
risultare aggravante per l’accusato. 



 
 
U n  n u ovo test p olitico n ella sezion e “P artiti” 
E voi come la pensate?  
 
Da un po di tempo nella sezione Politica del forum è comparso un curioso test che,   
in teoria, dovrebbe rivelare chi siamo veramente dal punto di vista politico 
L e reazioni sono state le più svariate. C om e ha precisato l’Im peratore bisogna 
considerarlo dal punto di vista americano ma molti si sono trovati in posizioni 
totalmente differenti da quelle che pensavano di ricoprire: alcuni si sono ritrovati in 
concomitanza a personaggi totalmente differenti da come la pensavano ma nel 
complesso ha rispecchiato il pensiero di ognuno nel limite che un test   
computerizzato può fare. 

 
Ultimo Grigiovento: dei pareri nuovi nel forum 
Un membro del PCI  
 
 
Da qualche tempo è entrato a far parte del forum un nuovo cittadino: Ultimo 
Grigiovento. Da subito ha fatto sentire la sua opinione, forte della sua conoscenza in 
m ateria, istituendo un corso nell’U niversità im periale e aprendo dibattiti nelle varie 
sedi di partito. Subito le acque del dibattito, un po’ ferm e nell’ultim o periodo, hanno 
ripreso il loro movimento, a partire dalla varie sedi della nuova Confederazione di 
Destra, appena comparsa. Indubbiamente quello che Grigiovento sta compiendo è uno 
sforzo molto costruttivo, dedito ad accendere le discussioni e a portare chiarezza sulle 
posizioni... bisogne però poi vedere cosa ne pensano i membri dei vari partiti 
Darth-Pleagiues  
 

 
L ’u fficio, di darth pleagiues 
Oggi nel mio ufficio parlerò di un po di cose. Innanzitutto voloevo accennare al mio 
primo articolo, puntualizzando che la mia posizione non è tanto veritiera... sono 
uscito sulla testa di Darth- Fener quando credevo di essere annoverato fra i 
repubblicani... comunque parlando di cose un po più genereiche volevo 
approfondire il mio parere sul secondo articolo. Secondo me quello che fa 
Grigiovento è qualcosa di molto, molto costruttivo. In genere non muovo critiche 
per chi la pensa contrariamente a me, mi senti di dire che sta compiendo un ottima 
cosa precisando m olti aspetti interessanti sull’evoluzione del com unism o m a anche 
sul fascismo. Veramente un ottimo spunto di pacifico dibattito per tutti. 

 



 
 
Opinioni 
 
La Piccola Rubrica - Uno spazio al pensiero di Manolo 

Lorenzo,Lorenzo...ultimo argomento di discussione tra gli imperiali.  
G li im periali che a lui fanno ridere, quelli che secondo lui “non fanno parte di una vera 
m icronazione”.N o, perchè giustam ente lui, sommo esperto di micronazionalismo, è sbucato da non-si-sa-
bene-dove a darci lezioni. Gli viene risposto, educatamente, ad ogni domanda, anche alle più infantili; lui 
continua, si spera che sia solo leggermente duro di comprendonio ma alla fine appare chiaro che il tutto 
rappresenta solo una provocazione. P rovoca, L orenzo, provoca ancora: continua a “regalarci” la sua 
presenza anche se noi non gli piacciamo e lui, per come si comporta, non piace a noi. Ma a parte questi 
piccoli screzi ha fatto qualcosa di ben più grave: si è inventato una falsa cittadinanza di una certa 
“E leonora”, reato punibile secondo le leggi im periali. Q uesta E leonora nel form  di cittadinanza aveva 
inserito un em ail appartenente ad una nota “E leonora” del cam po dell'hard...m a d ico io, ( concedetemi un 
pizzico di ironia) è possibile illudere noi imperiali in questo modo :D ? A che scopo, oltre a quello di 
prendere per i fondelli gli altri? Questo gesto mette forse in luce un desiderio nascosto di Lorenzo di 
essere una divetta del porno? Il tutto rimane avvolto nel mistero più fitto.  
Ad ogni modo...l'avventura sta per concludersi con il processo a questo personaggio...speriamo possano 
concludersi anche le sue buffe imprese...noi potremo nel frattempo divertirci pensando ad alcune sue idee 
bizzarre come quella di acquistare armi e creare un esercito clandestino per andare negli USA a 
combattere, liberando gli indiani d'America... idea nobile per carità, ma purtroppo poco realistica...  
S cusam i L orenzo se sono stato “pungente”, m a tu  hai “punto” i cosiddetti a diverse persone durante le 
ultime settimane.  
Arrivederci alla prossima rubrica. 
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