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 Buon anno ad Impero! 

Caio Logero analizza l’inizio del nuovo anno, tra il messaggio augurale 
dell’Imperatore per le festività, la situazione politica e la situazione culturale, a 
pagina 2. 
La redazione de l’Osservatore Imperiale augura a tutti i lettori e a tutti i cittadini un 
felice anno nuovo, sperando di rimanere ancora per tutto il 2007 l’alfiere 
dell’informazione micronazionale. 

 
 MR-Estrema destra: entra in gioco DVX Nobis 

L’articolo di Digialu GT spiega l’evolversi della questione estrema destra. 
Proposto dal partito Monarchia e Riformismo, il dibattito tra le forze politiche, in 
merito alla creazione di un polo fascista, ha coinvolto quasi tutti i rappresentanti di 
partiti e movimenti. 
Recentemente è arrivata anche l’attesa risposta di uno dei diretti interessati: il 
capopartito dell’MSI DVX Nobis. 
A pagina 3  

L’Editoriale 
Una prima pagina a cui i lettori non sono abituati, ma avevo bisogno di dare risalto 
all’editoriale di questo numero, sbattendolo non nell’abituale colonna a destra, 
bensì visibilissimo, in alto, sotto il titolo principale. Il protagonista di queste righe è 
l’ex Gran Maestro theallapesca, recentemente tornato nelle cronache imperiali, 
dopo la fuga e la degradazione, per un tristissimo quanto pietoso teatrino con 
Digialu GT. Quest’ultimo ha infatti osato provare a contattarlo, per spiegargli la 
situazione imperiale e per chiedergli il motivo della sua sparizione; la ricompensa? 
Una reazione scorbutica, decisa a tappare la bocca all’attuale leader dell’UDI. 
Sostengo Vota DC, deciso a continuare a “rompere” l’ex capopartito del PLM, per 
fargli prendere almeno una decisione da uomo e da cittadino imperiale, senza 
sparire in questo modo. Mi impegnerò a fondo anch’io, anche solo per innervosirlo 
e fargli rendere conto del suo crollo di popolarità e di stima tra i veri imperiali. 
Spero abbia almeno il coraggio di revocare la cittadinanza, di presentarsi al forum 
imperiale, al cospetto dei cittadini e dei compagni di partito che ha lasciato in balìa 
degli eventi.                                                                                               Duck Luca 



IMPERO ENTRA NEL 2007 
Il messaggio dell’Imperatore, la situazione politica e culturale imperiale. 
Analisi del Ministro dell’Informazione Caio Logero. 
 
La gloriosa micronazione sovrana Impero, ancora lì e resistente, si affaccia al nuovo anno, 
con gioia, dimostrando di essere l’unica micronazione attiva in Italia, con un popolo che ci 
crede, e una classe politica attiva e operosa, che ha dato prova di responsabilità. Impero, è un 
esempio lampante di serietà, buona volontà, meritocrazia e di qualità, perché è durata a lungo, 
perché sa ispirare i suoi cittadini, perché da’ una ragione valida per seguirla. E’ patriottica 
verso se stessa, e devota al suo sistema, al suo governo, al suo sovrano.  
Le sue attività sono innumerevoli, vive, le produzioni imperiali sono un fiore all’occhiello 
della società imperiale, che dimostra di non essere una mera accozzaglia di persone, ma un 
gruppo, coeso, unito, che ha forgiato una propria lingua, pur usando ancora l’italiano, ma che 
comunque ha una propria cultura, una propria produzione. 
I suoi cittadini attivi, non saranno numerosissimi, ma comunque sono un grosso gruppo, che 
socializza, che crea una società, che crea rapporti e amicizie, e non rimane solamente 
un’insieme di utenti di internet, che si sconoscono del tutto. Sono cittadini obiettivi, che 
dibattono sui banchi politici, ma fanno fronte comune contro qualunque minaccia attenti 
all’unità, alla salvaguardia di Impero. 
La sua classe politica, come detto prima, è responsabile, ma bisogna ribadire che la sua classe 
politica, nella gran parte dei casi, corrisponde con quella dei cittadini, dunque vi è 
democrazia, vi è meritocrazia, vi è un impegno sociale e civile attivo, disinteressato 
dall’acquisizione di poltrone o altro, perché tutto è spontaneo, sincero. Il suo panorama 
politico, è variegato, unico del suo genere: finora è stato diviso tra una coalizione liberale di 
destra, l’ATI, Alleanza Tripartitica Imperiale, che possiamo, se vogliamo, ricondurla alla 
famosa destra storica italiana, moderata, tendente al centro; una sinistra socialisteggiante, 
variegata, l’UDI, l’Unione Democratica Imperiale,  che va dal socialismo, al comunismo, alle 
varie corrente di sinistra, anche moderate, che comunque pur per i loro principi, si sono 
adattati al sistema imperiale, dunque sono delle forze, sì di sinistra, ma che accettano il 
sistema monarchico, perché Impero è meritocratico, è democratico; poi vi era, e in parte, v’è 
ancora una palude di partiti neutrali, e andiamo dai fascisti del PFC e MSI, alle forze 
moderate dell’MPI, poi vi erano l’RDS, i movimenti anarchici del MAI e MLI; oggi al posto 
di questi, abbiamo la scomparsa dell’RDS, e la possibile riapparizione di una coalizione di 
destra, più estrema di altri precedenti, composta dai nuovi partiti fascisti del PDF, CDF 
insieme a PFC e MSI, mentre appaiono anche nuovi partiti, come il NI di Hoffa, il capo-
coalizione uscente del UDI, come tutti ricorderanno, in seguito al congresso che segnò il 
cambio di guardia, e l’avvento della corrente trotzkista. 
Insomma, Impero è in fermento, è vivo, attivo, mutano le facce, i nomi, pur rimanendo 
sempre lo stesso fertile campo per chiunque desideri una nuova vera patria. Perché 
l’importante non è dove nasci, ma come vivi..  

 
 
 
 
 
 



L’intervento di DVX Nobis 
Il capopartito dell’MSI risponde nel dibattito dell’estrema destra. Articolo/risposta di 
Digialu GT. 
Negli ultimi tempi in Impero ci sono state spinte di coalizione tra i vari Partiti 
fascisti. Duck Luca, segretario dell’MR,ha subito messo in allerta la micronazione 
da proposte anti-democratiche e repubblicane di questi soggetti e le sue intenzioni 
fedeli alla natura monarchica,minarchica  e democratica della micronazione sono 
state condivise da tutti gli altri imperiali. 
Il dibattito è continuato per qualche giorno senza nessun intervento dei diretti 
interessati,fino ad ieri,quando Nobis  ha risposto. 
Nobis che ha detto di voler agire nel rispetto della forma attuale d’Impero e che il 
suo Partito non vuole sovvertire Impero. 
Ha confermato le sue distanza da Rockdeier e si è posto contro quella che è la 
frammentazione  in tanti Partiti di un ideale quale il fascismo e soprattutto si è 
rivolto a Nekros domandandosi il perché della creazione di un Partito quale il 
CDF,tendenzialmente molto uguale al suo affermando che sarebbe disposto anche a 
non avere il posto di segretario pur di far non permettere la frammentazione fascista. 
Sulle dichiarazioni di fedeltà alla forma di Impero non si può avere che un giudizio 
positivo,ma tuttavia  credo che questo essere sovversivi sia proprio più di altri 
soggetti “neri” quali Sean Mc Farland che nei vecchi ideali del PFC poneva come 
proprio obiettivo: 
“…riuscire a fondare quindi un governo semi-dittatoriale…” 
E che nei nuovi ideali di Partito non tratta il concetto di democrazia e un governo 
formato da questo soggetto potrebbe essere un pericolo. 
Il prendere distanza da Rockdeier è più che buono ma credo che un concetto da 
discutere sia senza dubbio il potere all’interno del Partito e la frammentazione in 
Partiti di un unico ideale. 
Dice Nobis che avrebbe lasciato il potere (il posto di Capopartito) a Nekros pur di 
non dividere il Fascismo.Questo concetto è sbagliato per me. 
Il potere in un Partito è o deve essere della base,il segretario deve essere un 
portavoce,se il potere è relegato al capopartito questa è cosa sbagliata e può essere 
la vera causa di divisioni. 
Sulla divisione dell’ideale credo che la definizione fascista ai propri ideali non sia 
vuol dire che questi sia fascista e ognuno ha una propria interpretazione del concetto 
di fascismo e perciò unire queste concezioni diverse in un unico Partito sarebbe un 
errore che porterebbe comunque a divisioni. 
Personalmente credo che una coalizione di almeno due Partiti si farà  e spero che 
questo faccia bene all’Impero,anche se ci sarà sempre la mia opposizione ideologica 
e politica così come ci sarà opposizione del PCI e dell’UDI. 
W Impero. 

 
 
 



Monarchia, ultima parte: i cittadini 
 
I rapporti tra la Monarchia ed i cittadini sono stati generalmente buoni. Lo stesso non si può dire 
della diarchia, poiché mentre il sottoscritto aveva un buon rapporto con tutti gli imperiali, l'altro 
imperatore Alessandro R. è sempre stato fonte di malumori e di discrepanze tra lui e i cittadini, 
ragion per cui il suo abbandono è stata una liberazione per molte persone. Probabilmente oltre al 
suo carattere, anche la sua invadenza e il poco rispetto che aveva con i nostri fratelli, facevano di 
lui una persona inadatta a ricoprire la carica di sovrano. 
Per quanto mi riguarda invece, ho sempre goduto di un grande supporto da parte degli imperiali, 
all'inizio di questa avventura. Ne ricordo ad esempio diversi che si offrivano come guardie di 
sicurezza per la mia persona, così come ricordo coloro che avendo attriti con Alessandro R., 
restavano imperiali con la garanzia che soltanto io avrei gestito i rapporti tra loro e Impero. 
Probabilmente però il primo grande legame tra la Monarchia da me guidata ed il popolo venne 
sancito proprio con l'estromissione dell'altro imperatore: infatti, la prima operazione da me 
eseguita in quell'occasione fu quella di chiedere ad ognuno degli imperiali con chi intendeva 
schierarsi, o meglio chi avrebbe voluto seguire. Tutti, nessuno escluso, scelsero me e questo 
legittimò la mia posizione. Mentre inizialmente i rapporti erano diretti e talvolta anche personali, 
con gli aderenti all'Impero, le cose cambiarono con il crescere del loro numero. Infatti, con quasi 
300 persone al seguito non mi era possibile avere una conoscenza diretta con tutti e spesso non 
sapevo null al di là del loro nome. 
In seguito alcuni screzi tra me ed alcuni membri di Impero furono generati soprattutto da 
faccende private oppure dal fatto che riprendevo i più giovani quando davano un'immagine 
negativa di Impero; ma non ricordo casi in cui un imperiale abbia sollevato dubbi o attacchi a me 
come Imperatore. 
Questo per molti anni. Anche alla fine del 2003 quando nacquero i primi partiti, non vi furono 
problemi: anche chi ideologicamente forse non era propenso alla Monarchia, come il Partito 
Socialista Repubblicano-Movimento Bucolico Pastorale ed il Partito Comunista Imperiale non 
sollevò mai dubbi sulla forma di governo presente in Impero né su chi in quel momento ricopriva 
la carica di Imperatore. C'è sempre stato un rispetto reciproco. Penso che ciò sia dipeso anche dal 
fatto che anche ai tempi di quella definita Monarchia Assoluta c'erano sempre un grande dialogo 
ed una grande apertura e se qualcuno aveva proposte e progetti si lavorava insieme per realizzarli. 
Un esempio di quanto la popolazione credesse nella nostra monarchia lo si può notare anche ai 
tempi della stesura della Costituzione Imperiale. Non tutti sanno infatti che le bozze 
dell'Imperatore e le sue proposte prevedevano meno poteri per lo stesso e meno influenza; ma i 
padri del fondamento della nostra nazione ritennero opportuno fare diversamente e col senno di 
poi non posso che riconoscere loro il grande merito di aver fatto scelte opportune che si sono 
rivelate vitali per la nostra nazione. Anche se naturalmente può sembrare facile che a dare un 
giudizio simile sia l'Imperatore stesso, quindi forse queste mie parole assumeranno maggiore 
rilievo quando qualcuno avrà preso il mio posto. Ad ogni modo, dicevano che nella costituzione 
furono introdotti elementi importanti che fecero dell'Imperatore una personalità rilevante ed 
imparziale, che avesse il controllo di ambiti delicati come Esteri e Difesa evitando divenissero 
strumento di interesse partitico per i futuri governi. Si decise inoltre di affiancargli un gruppo di 
persone che fosse l'ultimo baluardo di Impero, a difesa dei suoi principi, dei suoi valori, della sua 
forma della sua natura, delle sue tradizioni, della Monarchia Costituzionale e dell'Imperatore 
stesso. Con la formazione del Governo Provvisorio e soprattutto con l'istituzione della carica di 
Primo Ministro, vi fu un accentuazione della separazione tra i poteri dell'Imperatore e quelli del 
Governo. Come già accennato nello scorso numero, durante quel periodo vi fu solo un tentativo 
da parte di alcuni membri del Governo di estirpare le materie dell'Imperatore e del Consiglio dei 
Gran Maestri e di affidarle al Governo. Il tentativo affondò coi voti contrari del Gran Consiglio.  
Una grande dimostrazione della reciproca fiducia tra popolazione e Imperatore, che forse è 



passata inosservata, riguarda le prime elezioni imperiali. Infatti mai nessun cittadino ha sollevato 
dubbi sulla loro regolarità e nonostante un risultato davvero singolare, ma che posso garantire 
assolutamente veritiero, tutti hanno avuto fiducia nell'onestà della mia persona e questo rende 
onore alla coerenza ed alla fiducia della mia gente. 
Con l'insediamento del primo Governo e del primo Gran Consiglio eletto democraticamente, 
sorsero però le prime accuse al capo dello stato, anche se non direttamente in quanto erano rivolte 
alla gestione integrale della nazione. Questi casi furono generati da Franciscu, poi conosciuto con 
il nome di Principe di Cavenago, e King.Arthur. 
Il primo dopo due settimane che il Governo Misto era già operativo, decise di risbucare dalla 
quasi totale passività, inveendo contro la sua coalizione, Unione Imperiale, "rea" di aver accettato 
di governare il paese con le altre forze politiche, tra le quali vi era anche il Partito dei Fasci 
Combattenti. Per protesta decise di uscire dal suo partito, il Partito Comunista Imperiale, ma gli 
fu fatto notare che tale scelta avrebbe compromesso la possibilità di restare deputato (era stato 
eletto nel PCI, grazie ad un unico voto: il suo). Essendo questa una Consuetudine, il protagonista 
di questa vicenda iniziò ad accusare il suo partito ed anche l'Imperatore, sostenendo che volessero 
portargli via il seggio mentre invece essi non facevano altro che attuare le disposizioni legali. 
Saranno storici ed entreranno nelle leggende canzonatorie imperiali i suoi comunicati 
"Gravemente deluso protesto con Hoffa" e "Grave abuso nei confronti di Franciscu". Tuttavia, 
come spesso nella storia imperiale e come recita un aforisma di Conte di Ospitaletto, si trovò un 
compromesso e il nostro mantenne il seggio restando nel partito in maniera defilata. Anche in 
seguito la stessa persona ebbe diatribe con l'Imperatore, ma in realtà con diversi cittadini, per via 
di sue idee bizzarre e per contrasti coi cittadini durante i quali a suo dire, l'Imperatore non era 
imparziale. Ciò lo portò a disdire la cittidanza e a richiederla, fatto che ripeté per ben due volte. 
Per quanto riguarda King.Arthur, la prima volta come tutti ormai sanno si macchiò di quasi tutti i 
reati possibili in Impero ed una volta espulso iniziò a passare buona parte del suo tempo 
accusando e diffamando la mia persona. In ottobre, dopo aver ricevuto la grazia proprio dal 
sottoscritto, dimostrò la sua riconoscenza e la sua lealtà schierandosi apertamente coi 
repubblichini. Naturalmente trattando questa tematica era inevitabile finire a parlare ancora di 
loro. Più che la loro improvvisa vogli di repubblica, ciò che mi colpì fu l'ipocrisia e la poca lealtà 
di quelle persone. Chi da tempo esaltava Impero ed il suo sistema, chi aveva giurato fedeltà alle 
sue istituzioni, chi in privato mi aveva confidato che solo la Monarchia può essere un sistema 
funzionale per garantire la sopravvivenza di una micronazione decise di tradire la mia fiducia e 
pianificare di snaturare Impero. In quell'occasione, però, si ebbe anche l'opportunità, per la 
seconda volta, di vedere quale strada preferiva il popolo. Ammetto che solo allora ho compreso 
appieno quanta lealtà e quanto patriottismo si celasse dietro a tanti miei fratelli. Da allora, ogni 
qual volta un qualche individuo si è fatto avanti accusando l'Imperatore o la monarchia in 
generale di qualcosa, ci sono sempre stati cittadini delle più diverse categoria che si sono posti in 
difesa di questa istituzione, come avvenuto per esempio nel caso dei sovversivi guidati da Zon@ 
Venerdì, che mascherarono una vendetta nei confronti di chi non si era piegato ai loro capricci, in 
un tentativo di attaccare l'istituzione monarchica. Per queste persone non c'è posto nella 
Micronazione Sovrana Impero. 

 
 

Attività Ludiche: riprendono gli scontri di Age of Kings 
 
Chi di diplomazia ferisce... 
Qualche giorno prima di Natale sono finalmente tornate le partite ad Age of King - The 
Conquerors, anche in vista del torneo targato Federazione Imperiale Sport e Videoludo. 
A inaugurare questo nuovo filone di partite sono stati PSICOPATICO E. (Spagnoli, figli di 
scelta casuale), Duck Luca (Celti) e lo straniero Vegetto (Bizantini). La mappa è la classica 



Foresta Nera, la modalità Random Map (Mappa Casuale). 
L'inizio è caratterizzato dall'alleanza clandestina tra Duck Luca e Vegetto che viene però 
scoperta quando tutti e tre i giocatori sono in età feudale. Infatti, mentre costruisce le mura, 
PSICOPATICO E. manda alcuni civili scortati dall'esploratore a vegliare su una reliquia situata 
a metà strada tra il villaggio dei Celti e quello dei Bizantini... ma giunti sul posto gli Spagnoli 
notano un via vai di carri, scoprendo quindi l'unione tra i due nemici che senza pudore 
commerciano alla grande. Per interrompere questi scambi commerciali viene costruito prima un 
muro, poi una piccola fortezza che blocca la strada. Purtroppo le condizioni economiche non 
sono tali da consentirne un'adeguata difesa e così dopo un po' si ritrova la strada sbarrata da un 
castello celto da una parte e da alabardieri bizantini dall'altra. 
A seguito di una flebile resistenza messi in atto da un civile, un esploratore, 2 o 3 picchieri e 5 
monaci la piccola fortezza cade e viene rasa al suolo dagli alabardieri bizantini e dalla cavalleria 
di Duck Luca. 
A questo punto PSICOPATICO E. e Duck Luca si adoperano nello svilupparsi, nel proteggersi 
con le mura e nel formare un esercito, mentre Vegetto si dimostra più bellicoso. 
Ben presto porta i primi attacchi alle mura spagnole e PSICOPATICO E. tenendo conto 
dell'alleanza tra i due avversari, sferra un attacco a sorpresa ai Celti, abbattando alcune armi 
d'assedio con l'ausilio di due trabucchi. In seguito l'attacco su doppio fronte contro le mura 
spagnole si fa più attivo, ma all'inizio conquistadores, alabardieri, onagri e bombarde riescono a 
tenere testa ai nemici. Ma non per molto, infatti PSICOPATICO E. è costretto a concentrare 
buona parte delle sue truppe nella battaglia contro i Celti che grazie a balestre pesanti, onagri, 
paladini e trabucchi generano maggiori difficolatà e danni. Ma questo spostamento di forza costa 
caro ed infatti gli alabardieri di Vegetto, scortando due trabucchi, penetrano nelle mura del 
nemico e causano diversi danni. A questo punto anche Duck Luca supera le mura difensive ed 
entra in territorio nemico. Mentre gli alabardieri spagnoli e bizantini si danno battaglia, alcuni 
ussari celti attaccano i civili di PSICOPATICO E., che grazie al bonus degli spagnoli riescono a 
difendersi discretamente. Anche un castello, attorniato da diverse unità militari, riesce a bloccare 
per un po' di tempo l'avanzata di Duck Luca. La seconda ondata di alabardieri bizantini spezza 
però le reni a PSICOPATICO E. ed anche il castello viene abbattuto dagli onagri celti. A questo 
punto, mentre balestre pesanti, ussari e alabardieri celti saccheggiano il villaggio spagnolo, gli 
iberici cercano di riorganizzarsi in tre piccoli insediamenti e riescono a mantenere abbastanza 
viva l'economia ed ha sfornare un gruppo di alabardieri che di tanti in tanto, attuando la tattica 
della guerriglia eliminano qualche miliziano celto o qualche trabucco bizantino. Ma la fine è 
inevitabile, ormai le truppe occupanti di Duck Luca hanno raso al suolo la maggior parte del 
villaggio. Ma ormai convinto che gli Spagnoli non siano più un problema e di poter ricevere un 
loro flebile supporto prima di eliminarli nel finale, Vegetto dichiara la sua ostilità a Duck Luca e 
inizia la sua guerra lampo contro i Celti. Questi ultimi, colti di sorpresa, perdono terreno, ma 
riescono ad organizzare una discreta resistenza contro gli alabarieri nemici, usando balestre 
pesanti e campioni. Ma questi soccombono dinnanzi all'esercito di cannonieri bizantini. Proprio 
questi causano parecchi problemi e Duck Luca è costretto, seppur lentamente a retrocedere. 
Intanto PSICOPATICO E. si sta pian piano riprendendo e dichiara la sua neutralità a Duck Luca. 
In seguito, vedendo che il nemico di un tempo è in difficoltà, gli offre l'alleanza. Così mentre tre 
baluardi isolati di Duck Luca continuano a resistere, alcuni civili trovano riparo presso gli 
Spagnoli e lì iniziano clandestinamente una nuova vita. Solo quando alabardieri e 
conquistadores spagnoli accorrono in difesa di una postazione celta, Vegetto si accorge che gli 
ex avversari si sono coalizzati contro di lui. A questo punto le truppe celto-ispaniche 
fronteggiano diversi tentativi di invasione da parte dei guerrafondai bizantini. Ma dopo diverse 
battaglie, Vegetto viene respinto addirittura nei suoi confini iniziali, complice anche una crisi 
economica che ha colpito il paese. A questo punto tutti e tre i giocatori ritengono che la partita 
sia conclusa ed abbandonano il gioco, senza infierire ulteriormente l'un con l'altro. 

 


