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Bandiera imperiale: colpo di scena! 
La bandiera blu supera, per un voto, quella azzurra, in testa già 
da tempo. 
Nuovi voti, dei volti più recenti di Impero, rivoluzionano il 
sondaggio della bandiera imperiale. 
Attualmente 12 voti al modello blu e 11 al modello azzurro, 
con ancora molti attivi che devono votare. 
Festeggiano Manolo, Vota DC ed Elion, ma tutto si deve 
ancora decidere. 
A pagina 2. 

 
L’MR abbandona l’ATI 
Tutte le novità della politica imperiale 
Rivoluzione nella politica imperiale: 
-l’MR si stacca dall’Alleanza Tripartitica Imperiale, che 
diventa Alleanza Tradizione Imperiale. 
-l’MPL entra nell’UDI. 
-polemiche tra MR e Hannibal, che si riconcilia con l’ATI. 
Tutte le notizie, o almeno le più importanti, nell’articolo di 
pagina 2. 

 
 
Giornali, la legge Logero 
Proposta incostituzionale dell’attuale Ministro 
dell’Informazione Caio Logero. 
Effettuate le modifiche il Gran Consiglio resta diviso, con 
l’ATI da una parte (a favore) e diversi indipendenti contro, 
nessuna notizia dall’UDI. 
Votazioni in corso. 
Articolo a pagina 4. 

 
 

L’editoriale 
L’Osservatore scende in 
campo per conservare la 
propria autonomia, la 
propria formula vincente 
di indipendenza. 
Il campo è la legge sui 
giornali, che da assurda 
proposta incostituzionale 
(e sottolineo) ora,  
mutilata degli elementi 
impossibili da approvare, 
diventa una legge inutile, 
fumosa e senza risvolti 
nella concretezza. 
Anche per seguire la 
discussione in Gran 
Consiglio e prepararsi a 
eventuali contromosse, il 
numero è uscito un po’ 
dopo, con il solo 
intervento esterno 
dell’Imperatore e senza 
partecipazioni da parte  
del governo. 
Godibile comunque, 
questa volta quasi solo 
informazione. 
Annuncio già che, se    
non ci saranno modifiche, 
non entreremo nell’Albo 
dei Giornali, forse non 
avremo supporti ma alla 
fine ce la siamo cavata 
bene  anche senza. 
Duck Luca. 



 
Politica imperiale, una settimana cruciale 
L’MR lascia l’ATI, la riappacificazione tra MLI e governo, l’MPL nell’UDI… 
 
Appena concluse le polemiche ripartono le discussioni, in seguito all’annuncio dell’MR 
dell’uscita dalla coalizione ATI. Soprattutto tra Hannibal e il segretario Duck Luca. Anche Caio 
Logero dichiara che l’uscita del partito non sarà una gran perdita per la coalizione, molti 
tuttavia (come l’Imperatore nell’intervento di questo numero) non sono d’accordo. 
Anche l’UDI, ora sicuramente più speranzosa nella vittoria elettorale, si rimette in gioco 
acquisendo l’MPL di Ernesto Guevara II tra le sue file. 
Si concludono anche le polemiche tra il governo e l’MLI, dopo la lunga polemica, o 
incomprensione, dopo l’articolo dell’Osservatore dello scorso numero. 
Tornano all’attacco anche il PDS di Rockdeier, con proposte incostituzionali e nekros., che 
riprende i vecchi sistemi di censura. 

 
Blu: 12 voti. Azzurra: 11 voti.  
Colpo di scena nel sondaggio per la bandiera, quella blu in testa 
Quando ormai la vittoria della bandiera azzurra, che aveva precedentemente 
acquistato un vantaggio sostanzioso di diversi voti, veniva già data per scontata 
l’attivazione dei promotori della blu ha capovolto la situazione. 
Attualmente la blu è in vantaggio di un solo voto (12 a 11) e si candida per essere 
bandiera ufficiale dell’Impero. 
Ma ci sono ancora molte possibilità per entrambe le bandiere, e, come al solito, la 
decisione spetta ai cittadini che non hanno ancora votato e che possono, ora 
soprattutto, fare la differenza.  

 
 
Lord Carto: ora posso tornare 
Appena degradato, l’ex Gran Maestro torna su Impero, con qualche novità. 
Dopo un’assenza che durava da mesi finalmente è tornato il Pari Onorario Lord 
Carto, portando davvero attività nuove e importanti. 
Primo passo, non è più membro del PCI ma ha seguito Hoffa, storico compagno, 
nell’avventura di Nuovo Impero. 
Ha anche realizzato una nuova fonte di informazione: Impero TG, che si candida 
come nuova voce indipendente e, per la prima volta, con l’ausilio di video e 
immagini, invece che i tradizionali (ma sempre buoni) giornali. 
Il ritorno è stato accolto favorevolmente da tutta la cittadinanza, naturalmente. 

 

 
 



Politica: la parola a Emanuele P. 
 
Dopo due legislature di dominio dell'Alleanza Tripartitica Imperiale, è avvenuto nel panorama 
politico imperiale un colpo di scena che riapre prospettive interessanti. Infatti, Monarchia e 
Riformismo, partito sorpresa delle scorse elezioni, è uscito dall'ATI. Alla radice di questa 
decisione pare vi sia un malcontento derivante soprattutto dalla situazione interna della coalizione 
che, a quanto ci è dato sapere dagli esponenti di MR, risulta essere stagnante. 
Questo cambiamento infligge all'ATI una perdita rilevante, sia in termini di uomini (MR è il 
partito con più membri attivi), sia in termini elettorali. Sicuramente l'accaduto ha incrementato di 
molto le speranze dell'Unità Democratica Imperiale. Quest'ultima, che già da tempo cerca di 
recuperare terreno sull'avversario di sempre, già riteneva di essere competitiva e, a seguito di 
questa notizia, avrà sicuramente intravisto maggiori chance di poter addirittura puntare alla 
vittoria elettorale ad aprile. Come sempre il punto di forza di questa coalizione resta il Partito 
Comunista Imperiale. La corrente trozkista, dalle non meglio specificate mire, sembra svanita 
senza lasciare traccia alcuna così come i suoi strani progetti. In conseguenza di ciò il PCI sembra 
aver perso alcuni membri attivi, ma non è detto che ciò sia un male, vista la caratura dei soggetti. 
Il Partito Socialista Imperiale, ha fatto qualche piccola evoluzione dotandosi di uno statuto e 
fondando un giornale di partito, ma negli ultimi tempi si è di nuovo stabilizzato, mentre la Casa 
dei Riformisti Liberaldemocratici grazie a nuove reclute sembra essersi un po' rinvigorita. 
Recentemente nell'UDI è entrato anche il Movimento Populista-Liberale Imperiale... le cui 
attitudini e la cui tenuta sono ancora da valutare, visto che è stato fondato da poco tempo.  
L'ATI, dopo l'uscita dell'MR, per il momento ha solamente cambiato nome: è stata infatti 
rinominata in Alleanza Tradizionale Imperiale. Al suo interno restano solo gli altri due partiti 
storici di questa coalizione, Federazione Italica e Movimento Autonomia & Libertà. Sarà 
interessante vedere se questa coalizione vorrà provare a sfidare UDI e indipendenti in queste 
condizioni, oppure se tenterà di rafforzarsi per mantenere il primato che gli compete ormai da più 
di un anno. 
Interessante è anche la situazione degli indipendenti, anche se da alcuni di essi ci si aspettava 
forse qualcosa di più. Il riferimento è soprattutto alla destra sociale. Il Partito dei Fasci 
Combattenti è sempre più passivo, la Cada del Fascio sembrava destinata a chiudere e si è salvata 
solo all'ultimo ed il Partito della Distinzione Sociale sta incentrato la sua politica più su proposte 
esuberanti che sulla formazione di suoi ideali e di una sua struttura. Invece il Movimento Sociale 
Imperiale è l'unico che ha visto una crescia, almeno nel numero di membri; resta però troppo 
legato all'origine dei suoi ideali (quelli di movimenti sorti nello stato italiano) e fatica a trovare 
un ruolo all'interno del panorama imperiale al momento. Questo difetto colpisce però anche altri 
partiti, che traggono ispirazione dalle esperienze partitiche di altri stati. Il Movimento Popolare 
Imperiale resta un incognita: fino ad oggi è stato amministrato (si fa per dire) in maniera 
disastrosa... vedremo se la diarchia instauratasi alla guida del partito riuscirà a dare buoni frutti. 
Restano le due sorprese delle scorse elezioni e quella che può essere considerata la sorpresa degli 
ultimi giorni. Nella prima definizione rientrano Movimento Anarchia Illuminata e Movimento 
Libertario Imperiale. Il secondo è sicuramente uno dei partiti più attivi all'interno della 
micronazione, mentre il Movimento Anarchia Illuminata, che ha misteriosamente un secondo 
capo partito fantasma, ha fatto sentire la sua voce tutte le volte che andavano rimarcati i principi 
fondanti di Impero e del Micronazionalismo. Chi si aspettava un'alleanza tra i due partiti per ora è 
rimasto a bocca asciutta.  
Infine è doveroso parlare di Nuovo Impero. Il suo fondatore ha fatto una scelta coraggiosa, 
voltando pagina e fondando un partito più affine ad Impero. Per un po' però NI non pareva aver 
raccolto molti consensi, o meglio, aveva attirato le simpatie di tutto il panorama imperiale ma 
non aveva raccolto nessuna adesione. A sorpresa, il ritorno del fedele alleato del Capo Partito, ai 
tempi del PCI, Federico C., ha rinvigorito Nuovo Impero dandogli una spinta impressionante per 



via delle varie idee ed iniziative che ora i due noti volti di Impero possono proporre.  
Per concludere, torniamo al punto da cui eravamo partiti, ovvero Monarchia e Riformismo. Per il 
momento il partito è rimasto indipendente, vedremo se vorrà affrontare le elezioni da solo oppure 
se ci sorprenderà ancora. 

 
 

Caio Logero propone la legge sui giornali…ma è 
incostituzionale.  
Subito le modifiche, ecco il dibattito in Gran Consiglio e la forma finale 
 
In Gran Consiglio ripartono le iniziative, questa volta per opera del Ministro 
dell’Informazione. La legge doveva regolamentare i giornali ma la prima proposta è 
stata giudicata incostituzionale dall’Imperatore e da alcuni cittadini, spingendo   
quindi Caio Logero e l’ATI a modificarla. 
Attualmente la proposta, questa volta costituzionale, contempla la creazione di un 
Albo dei Giornali, dove, gli iscritti, verranno classificati in base alla loro attività in 
modo indicativo. 
Viene introdotta anche la categoria di giornale a compartecipazione statale, con 
relativi diritti e doveri. Le votazioni sono in corso e per ora solo l’MLI si dice 
contrario, anche se l’UDI non ha ancora fatto sapere nulla. 
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