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Nuova bandiera, atti conclusivi 
Proposto il sondaggio alla cittadinanza per le due alternative 
maggiori. 
L’odissea della bandiera imperiale sembra giunta alla 
conclusione. 
Ora i due modelli, che descriviamo nell’articolo, sono giunti 
alla votazione da parte della cittadinanza attiva, tramite 
sondaggio. Le due proposte sono praticamente alla pari, non è 
quindi prevedibile quale riuscirà a diventare il vessillo ufficiale 
della nazione. A pagina 2 

 
Governo ATI 2, uno sguardo da 
indipendente 
Primo articolo del nuovo collaboratore dell’Osservatore: 
Hannibal. 
Abbiamo già presentato diversi articoli per il commento di 
governi presenti e passati.  
Questo analizza il Governo in carica, l’ATI 2, ed è opera di 
Hannibal, membro del MLI. 
Uno sguardo quindi senza il bipolarismo ATI-UDI, da 
indipendente e da estraneo alle lotte tra coalizioni. 
A pagina 3. 

 
Le nuove leve dell’Osservatore Imperiale 
Grazie all’annuncio, recentemente tornato a galla per 
intervento dell’Imperatore, due nuovi collaboratori si sono 
uniti all’Osservatore: Hannibal, di cui abbiamo appena 
parlato, e Genideus, il direttore de l’Indipendente Imperiale, 
che ce lo presenta in fondo al giornale. 
Assenti tuttavia per questo numero Caio Logero e Digialu 
GT.  

 

L’editoriale 
Era da molto tempo, per 
chi si ricorda, che il 
governo imperiale, in 
mano ormai da un anno 
all’ATI, non veniva 
apertamente criticato. 
Fortunatamente, magari 
non per il governo e la 
maggioranza, ma per 
l’attività sul forum e il 
dialogo politico, grazie 
all’opera di Hannibal si 
torna a discutere. 
Lo vediamo in questo 
numero dell’Osservatore, 
in altre sedi (come 
recentemente in Gran 
Consiglio), a spingere 
verso l’attività e la 
trasparenza. Spero che 
questo faccia ripartire il 
dibattito, che non ha mai 
portato cattive 
conseguenze nella storia 
della nazione. 
Siamo infatti fermi, non 
come i livelli di qualche 
numero fa, ma senza 
grandi iniziative. Anche 
qui il mio augurio è che 
sia passeggera, che si 
riprenda con l’inizio di 
febbraio e con 
l’imminente Consiglio   
dei Ministri. Duck Luca 



Nuova bandiera della nazione, sempre più vicina la 
decisione 
La cittadinanza decide, tra due alternative, quale sarà la nuova bandiera, ma ci sono 
ancora polemiche. 
 
Un anno fa rimuovere il tricolore dalla bandiera imperiale sembrava una 
priorità. Ora però, dopo lunghissime discussioni, proposte e compromessi, il 
tricolore c’è ancora, in forma ridotta. Il progetto bandiera quindi è alla fase 
finale, quella del sondaggio. I modelli differiscono solo nel colore (una più 
azzurra, un’altra invece blu) e contengono lo stemma dell’Imperatore, la 
bandiera italiana e una simboleggiante l’interlingua e l’imperiale, l’aquila e 7 
stelle, in posizione triangolare. La sfida tra i due modelli è serratissima, nessuna 
infatti sembra prevalere sull’altra, anche se attualmente è in vantaggio di un solo 
voto quella azzurra. 

 
E il Gran Consiglio? 
Solo tre proposte di legge in molte settimane,, il preoccupante stato dello stato del 
parlamento della micronazione. 
Il grande fermento delle attività legislative dell’inizio del governo ATI 2 sembra 
quasi un ricordo lontano. I deputati sembrano avere finito le idee e in ballo ci sono 
solo stiracchiate modifiche alla Legge Massimo e alla Rubagotti. 
Una situazione piuttosto scomoda e imbarazzante per tutto il Gran Consiglio ed il 
Governo, che sembra però voglia prendere provvedimento con l’indizione del 2° 
Consiglio dei Ministri, venerdì 2 febbraio. 
Dalla maggioranza anche il 1° Congresso di Monarchia e Riformismo, convocato 
per questi lunedì e martedì. 

 
Degradato Lord Carto 
Un altro Gran Maestro degradato a Pari Onorario, il 2° caso della storia. 
Concluso, con qualche dubbio, il caso theallapesca, se ne riapre un altro. Sappiamo 
tutti infatti l’arrivederci di Lord Carto, storico co-capopartito del PCI,e ora, dopo che 
ha confermato il suo ritorno per settembre 2007, il Consiglio dei Gran Maestri ha 
proceduto con la degradazione. 
L’Imperatore, nel suo comunicato alla nazione, non esclude comunque che in caso di 
rientro possa riconquistare velocemente il prestigioso consiglio meritocratico, meglio 
quindi della situazione di theallapesca, molto più compromesso dal suo 
comportamento e dall’assenza di problemi veri per il suo ritiro. 

 

 



Hannibal: Sotto esame il Governo ATI 2 
 
La coalizione ATI si è dimostrata fin da sempre solida e compatta,con all’interno membri molto 
validi quali Elion,Manolo,Duck Luca,Vota DC sicuramente tra i piu attivi in impero.A conferma 
di questo dato possiamo prendere in esame il primo governo ATI,cosi positivo e convincente da 
indurre i cittadini Imperiali a riconfermarlo per altri sei mesi.Pur tuttavia il secondo 
governo,l’ATI 2,dopo un buonissimo inzio,caratterizzato da moltissime iniziative e proposte che 
di fatto sembrava non far rimpiangere la scelta degli Imperiali,ultimamente ha progressivamente 
rallentato il ritmo eccezion fatta per Duck Luca,redattore e responsabile di questo giornale,che sta 
portando avanti i suoi compiti con costanza e precisione.Attualmente la micronazione è 
praticamente ferma;molti corsi nell’Università sono stati lasciati insospesi,non ci sono nuove 
iniziative e quelle gia avviate vanno a rilento,persino in Gran consiglio l’attività dei deputati è 
ormai pressocchè nulla;a salvarsi è solo il progetto della lingua Imperiale,portato però avanti 
dall’Imperatore stesso che si sta dando un gran da fare in questo senso;anche se a ben 
guardare,Wikimperia non è stata piu aggiornata con nuove voci,le discussioni relative alle 
modifiche della lingua sono lente e molte non portano di fatto a nessuna conclusione perche 
confusionarie e poco seguite. Le cause di tutto ciò possono essere molteplici.Andiamone ad 
analizzare qualcuna. 
Innanzitutto c’e da contare che gran parte della popolazione Imperiale è molto giovane e parecchi 
vanno ancora a scuola;purtroppo è risaputo che questo è il periodo di chiusura del quadrimestre 
nel quale si viene caricati di compiti in classe e interrogazioni.Impero è si molto importante per 
ognuno di noi ma credo che la scuola,specialmente per il nostro avvenire,lo sia un pochino di 
piu.Io stesso sono molto poco presente proprio per questo motivo e posso capire la scarsa 
presenza di qualche Imperiale.Per altri c’e il lavoro,o comunque impegni quotidiani che possono 
ostacolare la presenza attiva su Impero.Sta di fatto che questo è davvero un periodo di scarsa 
partecipazione da parte di tutti ed è anche per tale motivo che non me la sento di scaricare tutta la 
colpa sul governo;per quanto quest’ultimo possa essere ben organizzato,e abbiamo visto quanto 
l’ati lo sia al suo interno,se la popolazione non partecipa attivamente è difficile portare avanti 
iniziative importanti.Persino alcuni ministri sono momentaneamente lontani dalla vita Imperiale e 
di fatto rallentano le attivita della micronazione. 
Mettiamoci anche che i cittadini attivi sono sempre molto pochi per una micronazione 
volentorosa e determinata a far bene e a crescere come Impero;la soluzione potrebbe essere 
cercare nuovi membri attivi tramite una propaganda intensa e ben organizzata;ci sono state molte 
entrate ultimamente ma molti dei nuovi arrivati sono poco presenti,quelli piu desiderosi di 
fare,come Genideus,stanno lavorando bene ma devono giustamente ancora ambientarsi un 
poco.Come ho gia avuto occasione di dire nel mio giornale di partito,”Il Liberartario”,Impero puo 
prendere il volo soltanto se ci impegniamo tutti per la sua buona riuscita.Dovrà essere compito 
del governo integrare il piu possibile i cittadini nella vita politica,ma essi dovranno dimostrarsi 
partecipi e attivi.Solo cosi impero puo crescere.Per quanto i piu presenti si impegnino,se sono 
pochi non potranno mai sostenere tutte le attività da soli,specie in periodi come questi. 
Certo potrebbe anche essere che Il governo si sia giocato tutte le sue “cartuccie” nella prima parte 
del proprio mandato e che ora manchi quindi di inventiva,ma speriamo che non sia cosi e 
sinceramente ci crediamo molto poco. 
Mi auguro vivamente che Impero torni ai fasti di un tempo,io personalmente mi impegnerò 
perché questo avvenga,ma devono farlo tutti o sarà solo tempo sprecato. 
 

 
 
 
 



Stampa di Impero, Genideus presenta l’Indipendente 
Imperiale 
 

Quando Duck Luca mi ha chiesto di scrivere un articolo per “L’Osservatore Imperiale” 
circa la tribuna politica de “L’Indipendente Imperiale”, giornale di cui sono fondatore e 
direttore responsabile, sulle prime sono rimasto un po’ scosso. Poi, in questa fredda 
giornata d’inverno, mi sono venute di getto le idee e le parole che mi servivano.  
La tribuna politica dell’ “Indipendente Imperiale” nasce dall’esigenza di dare una voce 
imparziale ai partiti politici: infatti, pur essendo l’ “Indipendente” un giornale 
totalmente apartitico, non può esimersi dal descrivere il nostro panorama politico, che 
occupa una buon parte delle nostre discussioni tra cittadini.  
Il criterio per la scelta dei partiti è questo: ogni numero viene intervistato un esponente 
di partito, partito che riceve regolare invito ad esprimere le sue idee tramite l’intervista 
di un proprio esponente. L’invito è “di libera accettazione”: il partito può accettarlo 
come declinarlo.  
L’ordine di intervista dei partiti è “alfabetico-posizionale”: i primi tre partiti vengono (o 
verranno) nell’ordine dall’ ATI, dall’UDI e dagli Indipendenti e sono i primi partiti in 
ordine alfabetico dei gruppi. Per la cronaca, i primi tre partiti intervistati sono il Foedus 
Italicus, la CDRL e la CDF. Quindi si ricomincerà con l’ATI (MA&L), poi l’UDI col 
PCI e l’Indipendente MAI. Poi verranno l’MR, il PSI, l’MPI, l’ MPL, l’MSI, Nuovo 
Impero, il PDS, il PFC e il PNPI.  
L’intervista avviene tramite conversazione MSN o tramite e-mail comprendente 
domande preimpostate alle quali si deve rispondere, in modo contenente domande e 
risposte sia pronta per essere copiata e trasmessa al giornale. Tuttavia, funziona meglio 
la conversazione MSN.  
Continuando con il ritmo attuale, entro le prossime elezioni il ciclo di interviste sarà 
completo.  
Ringrazio Duck Luca per l’onore ( e l’onere ) datomi-non capita tutti i giorni di scrivere 
su un giornale come “L’Osservatore Imperiale”- e vi saluto, tutti e caramente.  
Genideus 

 


