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1° Febbraio 2000- 1° Febbraio 2007: Auguri Impero! 
Impero giunge al suo settimo compleanno e l’Imperatore gli fa un bel regalo, ossia il suo messaggio a 
tutta la nazione.  Un messaggio pieno di fiducia per il presente, orgoglio per il passato e premesse per il 
futuro. Il messaggio di un pastore al suo gregge, di un primo inter pares dal prestigio ineguagliabile, 
SM Emanuele P. Il messaggio è uno e solo: Impero è una vera e propria nazione, perché ha una sua 
storia, qualcosa che ad altre micronazioni manca. 
E indica tre parole d’ordine per l’intera comunità imperiale: Libertà, Identità, Indipendenza.  
”Libertà: perché Impero è fondato su questo ideale che è per noi intoccabile; la nostra costituzione 
tutela la libertà individuale di ognuno e tale fattore non può essere cambiato da nessuno, in nessun 
modo.Identità: perché non siamo solo uno Stato, ma anche una Nazione; nel corso degli anni è venuto 
a formarsi un forte senso di appartenenza ed è cominciata a sorgere una caratterizzazione del popolo 
imperiale che assume via via una propria unicità.Indipendenza: perché il nostro obiettivo finale è la 
nostra autodeterminazione; vogliamo ottenere il riconoscimento ufficiale della nostra nazione ed a 
lungo termine aspiriamo a raggiungere un'indipendenza extra-territoriale ed in futuro territoriale. I 
nostri obbiettivi sono ambiziosi, la strada è lunga e difficile e siamo coscienti di come ciò che ci 
proponiamo non sia semplice, ma noi imperiali continueremo a portare avanti questo grande sogno e 
lotteremo sempre per tentare di realizzarlo”. 
E ci siamo fortemente concordi con ciò che il nostro sovrano indica: noi siamo uomini liberi, e da 
uomini liberi abbiamo scelto di entrare in impero, e da uomini liberi siamo imperiali; noi abbiamo 
dimostrato di volere essere qualcosa quando richiedemmo ognuno di noi in tempi diversi di divenire 
imperiali, una scelta che ci rende consapevoli di appartenere a qualcosa, di essere qualcosa, di essere 
una vera nazione, e ogni giorno ci mettiamo il nostro impegno e il nostro contributo;  infine non 
potrebbe che concludersi con l’indipendenza il nostro cammino! Che Impero cresca, riesca 
indipendente! Impero, una vera nazione. Impero la nostra nazione. E voglio aggiungere qualcosa, una 
parolina: meritocrazia, il potere del merito. Perché in Impero non vi sono privilegi, ma solo chi merita 
va avanti. Che sia sempre così! Ma come qualunque cosa vera e viva, Impero vive le proprio 
vicissitudini! E sa da una parte festeggia il suo settimo compleanno, dall’altra  guarda i successi, i 
fallimenti, le polemiche nate al suo interno. E l’impero festeggia la propria lingua, nata dal lavoro degli 
imperiali in tal senso; una lingua propria per affermarsi, per autodeterminazione. Una lingua che non 
dovrà restare artifizio, giacché ha un popolo che l’adotta. Un popolo che la crea, un popolo che la parla. 
E allora una lingua che esiste, è viva, perché la lingua di un popolo e non di un gruppetto qualunque. 
Per dirla con parole IMPERIALI, riportiamo un testo dell’Imperatore: “Siamo riusciti anche ad attuare 
un importante progetto sul piano identitario: la Lingua Imperiale. Da ottobre, infatti, è in 
sperimentazione questa nuova lingua che va ad affiancare l'italiano come lingua ufficiale di Impero. La 
nuova lingua deriva dall'Interlingua e subisce influenze anche dall'Italiano, assumendo però sue 
caratteristiche uniche”. L’Italiano resta, giacché siamo la più grande micronazione italofona. Ma non 
basta, dunque adottiamo una lingua, la Lingua Imperiale, giacché siamo una Nazione, IMPERO.  
Impero, un popolo, una nazione che mentre fa sette anni, continua a vivere, e nonostante le polemiche, 
le clamorose uscite, gli scontri e dibattici politici, rimane un sistema che regge, un sistema dove 
patriottici cittadini sempre pronto al confronto non dimenticano l’importanza del concetto di nazione, la 
propria nazione, e pur scontrandosi politicamente, rimangono magari cordiali avversari, civili 
compatrioti che mettono lo Stato davanti ad ogni interesse personale. E impero va avanti. E impero 
continua a rimanere una nazione, seppure micro, degna di tale nome.  



Il 6° anno di Impero, gli avvenimenti 
La storia di questo 6° anno, attraverso le sue tappe più importanti. 
 
 
Il Processo Zon@ Venerdì 
La direzione del PSR-MBP, dopo il Caso Repubblicano, era passata da Fonte1, 
moderato, a Zon@ Venerdì, un neo-cittadino attivo, ma soprattutto, combattivo. 
A febbraio 2006, dopo la fondazione da parte dell’ex PCI Fragolino83 del PSI, 
questo partito subisce diversi attacchi dal PSR, sostenendo di avere l’esclusiva 
del socialismo in Impero. Ma dal partito poi si passerà all’Imperatore, difensore 
della libertà di tutti di fondare un movimento politico, nuovo obiettivo della 
propaganda firmata PSR. L’attacco al monarca inviperisce quindi Antioco III il 
Grande, monarchico capopartito del PNPI, che denuncia Zon@ Venerdì; poco 
dopo viene aperto un 2° processo a tutta la composizione del partito socialista 
repubblicano, da parte dell’Imperatore. A fine aprile-inizio maggio ci sarà la 
condanna all’espulsione di tutti i membri dall’Impero, che non presentarono 
neanche una forma di difesa. 
Cavenago 
Il PNPI, dopo la separazione della SI (formata appunto da PNPI e PSR), entra 
nell’ATI, mentre il PSI entra nell’UDI, tutto questo causato dal Processo a 
Zon@ Venerdì. In questo contesto, Marchese di Cavenago innesta une lunga 
polemica sull’incoerenza della coalizione ATI, ora diventata tetrapartitica. 
Licenziato dal suo incarico di Ministro della Giustizia e ormai deluso da molti 
imperiali (a parte theallapesca, suo strenuo difensore), se ne va dall’Impero. 
Ritornerà dopo circa un mese, come Principe di Cavenago, riprendendo prima il 
suo partito, la CRLD, per poi abbandonarlo (per ottenere un seggio in Gran 
Consiglio, poi neanche molto utilizzato) e diventare il capopartito del PSR, che 
traformerà in DS. Alla chiusura del GC, se ne andrà, non facendo più ritorno in 
Impero, almeno per ora. 
I Gran Maestri 
A maggio, si amplia a un più vasto numero di persone il Consiglio dei Gran 
Maestri. Dopo infatti la promozione di Conte di Ospitaletto ora anche Manolo, 
Theallapesca, Hoffa, Lord Carto, Elion e Duck Luca vengono promossi, 
andando a formare il più alto livello meritocratico di Impero. 
Theallapesca e Lord Carto, tuttavia, verranno degradati per il loro 
comportamento successivo, di certo non consono alla loro posizione. 
Il Codice Penale 
Creato da theallapesca, durante il primo governo ATI viene presentato in Gran 
Consiglio (in 7 capitoli distinti) il Codice Penale Imperiale, per sostituire quello 
spartano creato nel lontano governo provvisorio. Si tratta di una delle più 
importanti opere legislative e di discussione di tutta la nazione e, oltretutto, la 
prima guida vero a propria alla Giustizia Imperiale. 
 



L’Osservatore Imperiale 
Con un po’ di orgoglio anche il nostro giornale è stato uno degli avvenimenti più 
importanti del 6° anno. Fondato a giugno vanta, con questo, 23 numeri, stabilendo 
record su record di attività e continuità nell’offrire alla nazione questo servizio. 
Il 12 novembre è stato legittimamente riconosciuto come giornale privato, in 
collaborazione con il governo e con le istituzioni imperiale, mediante contratto 
approvato dal Ministero della Giustizia. 
L’espulsione dal 5WC 
Dopo 2 anni di permanenza, nel luglio 2006 Cesidio Tallini espelle Impero dal 
Consiglio dei Quinto Mondo, un’importante organizzazione intermicronazionale. 
La causa? Probabilmente un risentimento personale, infatti il monarca del Regno 
del Bucrafa aveva avuto discussioni con il Ministro della Difesa Hoffa (che poi, 
per queste divergenze con Tallini si dimise) e Talref. 
La posizione ufficiale della nazione verso quest’avvenimento è quella di aver 
subito un’ingiustizia, ma tra la popolazione regna l’indifferenza e lo scetticismo 
verso il gesto di Tallini, che, ultimamente, aveva dato al 5WC posizioni più 
personali e non più micronazionaliste e incline ai principi di Impero. 
Il 5WC comunque perderà molto, riducendo drasticamente i suoi aderenti (la 
nostra nazione infatti forniva i suoi 150 cittadini) e la pubblicità nel panorama 
micronazonale collegato ad Impero. 
Il Regno di Barule 
Se ne 5° anno si poteva festeggiare per il trattato con Pictland, nel 6°, a    
settembre un’altra nazione del 4° mondo, che rivendica la legittima sovranità di 
parte della  Colombia, stabilisce rapporti diplomatici amichevoli con Impero. 
Viene anche firmato un trattato e si mantengono ancora scambi di corrispondenza 
tra le due nazioni. Il riconoscimento del Barule Regnum è uno dei maggiori 
successi della politica estera della nazione e definisce la nostra importanza negli 
ambienti indipendentisti internazionali. 
Fuori i fascisti da Impero! 
La campagna elettorale del settembre 2006 è stata una delle migliori per 
informazione dei cittadini e attività. Tra queste però si deve segnalare l’episodio 
che coinvolse i Riformisti Democratici Solidali (RDS) e il Movimento Sociale 
Imperiale (MSI). Il bellicoso capopartito del primo, Pomerio, infatti fece una 
proposta di legge (da poi far esaminare in Gran Consiglio, in caso di elezione), 
incentrata sul rendere illegali i partiti fascisti, post fascisti o simili in Impero. 
Subito bollata come incostituzionale anche dall’Imperatore, la proposta sarà al 
centro di un lungo dibattito che coinvolgerà Talref, DVX Nobis, Elion il Nero e 
tutta la politica imperiale. Si raggiungerà l’apoteosi con la discussione “Chi è 
vicino ai fascisti?”, con un interrogatorio a tutti i partiti, con risvolti anche 
esilaranti. 

 
 
 



Lingua Imperiale 
Creata per un lungo arco di tempo in Sviluppo Culturale Nazionale, a    
settembre viene inaugurata ufficialmente la Lingua Imperiale, derivata 
dall’Interlingua. 
Come tutte le lingue è da modificare, da adattare, e quindi viene creata una 
sezione per i linguisti: l’Enclave Imperiale, dove si discuterà di modifiche ai 
vocaboli, di adattamenti e di pronuncia. 
La lingua imperiale è sicuramente uno degli avvenimenti importanti non solo   
del 6° anno, ma di tutta la storia. E’ quindi un progetto, ancora in corso, di 
fondamentale importanza per il progetto di identità e secessione di Impero. 
Accanto alla lingua nasce anche Wikimperia, che, come si può capire dal nome, 
è un’enciclopedia della nazione, rigorosamente in lingua imperiale e contenente 
informazioni sulla micronazione e non, scritte dai cittadini. 
Anche questa è supportata dall’Enclave, e le voci vengono più o meno 
costantemente aggiunte ancora oggi. 
Theallapesca, singolare Gran Maestro 
E’ l’ultimo avvenimento che si è concluso l’anno scorso, la sparizione di 
Theallapesca. Misteriosamente, più o meno, scomparso da luglio, era stato 
oggetto di critiche e della degradazione, per opera dell’Imperatore con i 
rimanenti Gran Maestri. Ricomparso poi sul programma di messaggistica 
istantanea MSN e contattato Digialu risponderà male a quest’ultimo, con una 
serie di frasi ormai entrate nella storia delle gag della nazione. 
Subito accusato da molti, compreso questo giornale, tenterà di difendersi 
spiegando che non era stato lui, e che poteva essere tutta un’invenzione. 
Attualmente non si sa se veramente fu lui a rispondere, ma rimane comunque 
sicura la sua, grave, sparizione. L’opinione degli imperiali, mia compresa, non 
cambia. 
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Festività, le cerimonie della nazione per l’anniversario 
della fondazione. 
 
La Festa della Fondazione viene festeggiata in Impero con particolari cerimonie 
solamente dal 2006. Non è necessario spiegare le motivazioni di tale ricorrenza, 
qualsiasi buon imperiale comprende da sé quando essa sia importante per la nazione 
e per tutta la comunità; infatti non serve solo per ricordare il giorno in cui è nato 
l'Impero, ma anche per rendersi conto del cammino fatto e dei successi ottenuti. Può 
essere anche un'occasione, per ognuno, per ricordare tutti i momenti passati nella 
micronazione. Inoltre, secondo me, celebrare tale ricorrenza fornisce anche una 
carica a tutto il popolo, un'energia positiva che fa prendere coscienza di ciò che si è 
e si sta facendo e proietta le menti e i cuori verso il futuro e verso nuovi traguardi da 
vivere insieme nel nome della nostra Nazione. 
Come detto, solo recentemente è stata istituita questa festa e solo recentemente si è 
iniziato a consacrarla come si deve. Nei tempi bui del 2001 e del 2002 
probabilmente c'era poco da festeggiare, così come nel 2003 pochi erano i cittadini 
coi quali poter ricordare un evento così importante. Così è accaduto anche nel 2004. 
Nel 2005, con il grande risveglio della micronazione, si ebbe il primo accenno di 
commemorazione: l'allora Ministro della Propaganda, Luca R. (Manolo), invitò 
infatti la popolazione a leggere un suo annuncio dove ricordava a tutti che quell'1 
febbraio, rappresentava il traguardo del quinto anno di vita di Impero. Le cose però 
cambiano completamente nel 2006. Nonostante fosse stata ufficialmente istituita la 
festa dell'1 febbraio, non erano in programma particolari festeggiamenti. Fu una 
cittadina di vecchia data, Shade, che coi suoi suggerimenti e la sua iniziativa, 
consentì al sottoscritto di organizzare qualcosa che potesse rendere e far anche 
apparire speciale il 1° febbraio. Così, nel 2006, alla mezzanotte, il Forum Imperiale 
(punto di ritrovo e interazione per tutta la comunità) cambiò letteralmente aspetto e 
vi furono inserite delle decorazioni. A tutti i cittadini fu spedito un invito per 
partecipare alla cerimonia e l'Imperatore scrisse un discorso. Così molti cittadini, sia 
attivi che passivi, lasciarono i loro auguri, le loro sensazioni o semplicemente un 
cenno della loro presenza a ricordare che in loro è sempre vivo un pensiero per la 
nostra gloriosa micronazione. 

 
 


