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TRADITORI, ora ben 4 processi  
Caio Logero, Sean McFarland, Pius Augustus e Manford. Tutti 
sotto processo, per Altro Tradimento e non solo. 
La più grande serie di processi della storia imperiale,  ben 
quattro cittadini colpiti, soprattutto per Alto Tradimento e 
Spionaggio. Tra questi il Ministro dell’Informazione Caio 
Logero, il deputato del PFC Sean McFarland, Pius Augustus    
e il passivo Manford.  
Concluso il primo processo, in arrivo la sentenza a Logero, 
ecco due articoli di approfondimento sul caso. 
A pagina 2. 

 
IpN: rinasce l’idea del 3° polo 
MR, NI e MAI si uniscono, in una nuova alleanza, per 
proporre qualcosa di nuovo. 
Si vociferava da tempo di un’unione tra gli indipendenti più 
affini, MR e NI. 
Quello che però ha sorpreso è stata l’entrata del MAI in   
questa nuova coalizione, Insieme per la Nazione (IpN), 3° 
coalizione del panorama politico imperiale e che sembra 
possedere i numeri per tentare di fare qualcosa di buono. 
A pagina 3. 

 
 
Polemiche sulla Legge Logero, l’attacco 
della stampa 
Libertà di informazione, burocrazia, controllo dei giornali. 
Molte parole sono state dette sulla Legge Logero, per la 
regolamentazione del sistema giornalistico. 
Un dibattito acceso (ma corretto, sembra) che ha coinvolto 
l’Osservatore, l’Indipendente Imperiale, l’ATI e l’MLI. 
Modifica in corso, almeno dalle dichiarazioni del Ministro 
dell’Informazione. A pagina 2. 

L’Editoriale 
Spesso questo giornale è 
stato voce di fatti che 
diventeranno storici, 
fortunatamente anche 
questa volta è così. 
I recenti avvenimenti 
infatti avranno 
sicuramente delle 
conseguenze molto 
importanti.  
In primo luogo c’è il   
maxi processo “impero 
romano”, che sembra 
essere il più grande caso 
giudiziario della storia 
della micronazione. 
In secondo luogo, e qui 
vengo coinvolto, la 
creazione di un 3° polo 
(dopo due tentativi poco 
riusciti) l’IpN. 
Il progetto, parlando da 
chi ne fa parte, è 
sicuramente degno di 
nota,e rappresenta un 
cercare il bene per   
Impero, fuori dalle rigide 
logiche politiche e di 
coalizione. 
Già il nome (Insieme per 
la Nazione) è tutto un 
programma, e, direi 
proprio, un gran bel 
programma. 
Duck Luca. 



 
Caio Logero sotto processo: “Non ho tradito” 
Il Ministro dell’Informazione, dopo le polemiche sui giornali scoperto falso 
micronazionalista. I dettagli del processo. 
 
Fondatore della falsa micronazione “Impero Romano”, Caio Logero è stato processato, con 
accusa formata dall’Imperatore (in rappresentanza dello Stato) per diversi reati, tra cui Alto 
Tradimento, Danneggiamento dell’immagine della micronazione, Spionaggio e Induzione 
sull’individuo. Un processo in cui l’imputato si è difeso, puntando sulla sua ignoranza della 
legge e sulle sue buone intenzioni. Una difesa che non ha minimamente cambiato il parere dei 
Gran Maestri, che hanno decretato la colpevolezza all’unanimità, condannandolo, in definitiva, 
all’espulsione permanente con segnalazione alle altre micronazioni.  
Qualche polemica anche sugli strumenti dell’accusa, che riporta anche un log della chat fornito 
“da uno dei presenti”, alcuni cittadini (come Talref) giudicano “una caduta di stile” questa 
prova, riportando discorsi sulla privacy. 

 
Pius Augustus, Manford e Sean McFarland sotto accusa 
Il 2° obiettivo della serie di processi, ecco le denuncie e le reazioni. 
In attesa di giudizio questi cittadini compongono la 2° fase del maxi-processo. Pius Augustus, 
membro passivo della CRLD, dichiara fin da subito di non volersi difendere e di voler essere 
condannato. Manford è sicuramente il meno colpito, anche se il suo legame con Sean McFarland 
influenzerà sicuramente la giuria. Quest’ultimo infine non sembra volersi presentare nel processo, 
pensando invece a come continuare la sua opera di falso micronazionalista. 
Coinvolto anche Archimede91, per alcune gravi dichiarazioni nel processo a Caio Logero.   
Fin’ora, comunque nessuna denuncia nei suoi confronti. 
Ultimo cittadino denunciato è =Baster= ex capopartito dell’MPI (anche conosciuto come     
Marcus Logero) un altro passivo. Attualmente in attesa di processo ci sono alcune sue 
dichiarazioni (dell’ultim’ora) dove si definisce un traditore, vuole essere condannato e definisce 
Impero, senza di loro, una micronazione di merda. 

 
 
Indipendente e Osservatore, uniti contro la legge Logero 
La polemica tra la stampa, l’ATI e gli indipendenti. 
Proposta da Genideus come appello ai direttori, l’iniziativa di modificare (o anche 
abrogare) la Legge Logero ha destato veramente diverse polemiche. Da una parte, 
Duck Luca (per l’Osservatore), lo stesso Genideus (per l’Indipendente) Maladoc e 
Hannibal (MLI) e Talref. Dall’altra l’ATI, nelle persone di Elion, Manolo, Caio 
Logero, prima del processo e Vota DC. Si è contestata la burocratizzazione del 
sistema giornalistico, funzionante già di per sé, l’inutilità della legge e la 
classificazione. Si segnala un intervento di Elion, che incita gli “avversari” a 
vergognarsi per i modi da “golpisti incalliti”. 
La legge, secondo il parere del Ministro interessato, comunque sarà da modificare, 
viste anche le numerose polemiche.  
 



 
Insieme per la Nazione MR, Nuovo Impero e MAI 
Creata l’alleanza politica che tenta di imporsi, sfidando il  duopolio ATI-
UDI. 
 
E’ nato il nuovo 3° polo, su idea di Hoffa e Duck Luca: una nuova coalizione, fondata sul bene per 
l’Impero e sulla possibilità di creare un governo tecnico. Il progetto ha portato all’unione di ben tre 
partiti: Monarchia e Riformismo, di Duck Luca e Conte di Ospitaletto, Nuovo Impero, di Hoffa il 
Movimento Anarchia Illuminata di Jay LSD. 
Soprattutto per quanto riguarda quest’ultimo c’è stata una reazione di stupore generale, vista 
l’avversione del partito alle coalizioni e al sistema politico. 
Insieme per la Nazione (IpN), il nome della nuova alleanza, sembra avere i numeri per cercare di 
vincere le elezioni e creare un governo, ma molti cittadini considerano le tre attuali potenze (ATI, 
UDI e l’IpN, appunto) quasi in parità. 
In questo mese e mezzo potremmo quindi vedere sviluppi molto interessanti sulla situazione  
politica nazionale. 

 
Age of Kings, nuovo scontro a 3. Reportage 
dell’Imperatore. 
 
 
Ancora una volta la sfida è tra PSICOPATICO E., Duck Luca e Vegetto. La mappa 
è Foresta Nera, la modalità è Random Map. La sceltà delle civiltà è la seguente: 
PSICOPATICO E. -> Franchi 
Duck Luca -> Celti 
Vegetto -> Bizantini 
Le fasi iniziali del gioco sono piuttosto tranquille e si segnalano solo scaramucce 
territoriali tra civili celti e franchi, dove inizialmente perde la vita un muratore 
celto... prima dell'intervento di due esploratori a cavallo di Duck Luca che 
conquistano la zona. Ma un infiltrato franco riuscirà a bloccare i due esploratori ed 
il civile all'interno di quella radura, costruendo mura ai suoi accessi. 
Per un po' non accade nulla, tutti e tre i giocatori si concentrano sullo sviluppo e 
sull'economia. Le reliquie finiscono quasi tutte a Duck Luca, mentre gli altri se ne 
spartiscono una ciascuno. Per ovviare al problema Franchi e Bizantini dichiarano la 
propria neutralità ed iniziano a commerciare. Vegetto però ambisce all'alleanza e 
cerca quindi di convincere, invano, PSICOPATICO E. 
Nel frattempo però tenta di usare la sua tipica tattica: il doppio gioco. Divulgando 
false notizie agli altri giocatori e cercando di metterli l'uno contro l'altro ed 
accaparrarsi l'alleanza di uno dei due. Ma avendo già saggiato queste sue armi 
diplomatiche, i due non cadono del tranello. Irritato comunque dalla reciproca 
neutralità tra i due avversari, Duck Luca manda un cavaliere leggero a disturbare i 
mercanti nemici. 
Una volta raggiunta l'età imperiale, Vegetto mira a vendicarsi del rifiuto all'alleanza 



contro PSICOPATICO E. 
Così diversi alabardieri bizantini assaltano e distruggono il mercano franco ed 
avanzano verso le mura nemiche. Ma vengono fermati da paladini, picchieri e 
lanciatori d'ascia. Ma gli assalti si ripetono e i Franchi iniziano ad avere difficoltà 
dovute alla contemporanea presenza di truppo celtiche dinnanzi all'altra entrata 
della città. 
Così, per l'ennesima volta, PSICOPATICO E. si trova attaccato da tutti. 
Cerca di reggere, ma la scarsità d'oro e il doppio attacco di due nemici che sanno 
farsi valere, generano diverse difficoltà. Gli alabardieri bizantini penetrano nelle 
mura della città, ma vengono respinti da piccoli drappelli di picchieri, paladini e 
lanciatori d'ascia. Dall'altra parte un assalto di paladini celti viene respinto dal 
sacrificio di un minor numero di paladini franchi e dall'eroica resistenza di un 
trabucco che da solo uccide ben 3 paladini nemici! 
Ma le nuove truppe di alabardieri bizantini, rinforzati dai cannonieri, creano diversi 
danni all'interno della città, abbattendo diversi edifici. Intanto onagri da assedio e 
paladini celti rendono vano il tentativo franco di creare un castello all'altro 
ingresso. 
A questo punto PSICOPATICO E. gioca la carta diplomatica. Dichiara 
simultaneamente la neutralità a tutti gli avversari. Ma gli attacchi, da parte dei 
bizantini procedono, così cerca di dichiarargli anche l'alleanza, ma senza risultati. 
Nel frattempo Duck Luca accetta una tregua basata sulla neutralità e stringe un 
patto di non aggressione coi Franchi, per tentare di realizzare un atto di valore 
contro un avversario piuttosto forte, Vegetto. Così l'esercito celto attacca e invade 
la Bisanzio. La resistenza di Vegetto è buona, ma è destinato a soccombere poiché 
si avvale solamente di alabardieri, al contrario di Duck Luca che utilizza truppe più 
variegate e soprattutto ha i bonus per le armi d'assedio. Gli alabardieri bizantini 
vengono massacrati e le truppe che, durante questo scontro, si erano allontanate dai 
cancelli di PSICOPATICO E., vi ritornano... ma stavolta non per attaccare, bensì 
perché hanno perso il controllo della loro città e si sono rifugiati in un enclave. I 
numerosi alabardieri in difesa di quest'ultima muiono però in un batter d'occhio 
sotto i colpi degli onagri d'assedio celti. A questo punto, provando compassione, 
PSICOPATICO E. offre neutralità ed asilo ad alcuni civili Bizantini, che si 
rifugiano in un angolo remoto della Francia e rimettono in piedi un piccolo 
villaggio (riuscendo abilmente a mantenere la loro reliquia). A questo punto i tre 
giocatori ritengono che non sia necessario proseguire. Duck Luca è soddisfatto di 
aver dimostrato il proprio valore, Vegetto è rincuorato dal non essere stato 
completamente annientato e PSICOPATICO E. ormai ha troppi collegamenti con 
gli avversari (addirittura uno è ospitato nelle sue mura) e ritiene giusto che la 
partita venga ricordata per lo scontro tra Duck Luca e Vegetto, sicuramente due tra 
gli imperiali più forti ad Age of Empires II - The Conquerors. 

 
 
 
 
 



Digialu GT analizza la nuova coalizione IpN 
 
 

                                        INSIEME per la NAZIONE 
La nuova coalizione,i membri, le mie personali aspettative. 
In settimana è nata una nuova coalizione in quella che già era il ricco panorama 
politico imperiale. 
La coalizione si chiama “Insieme per la Nazione” ed è formata da MR,NI ed il 
MAI. 
Una coalizione che unisce alla qualità l’esperienza di alcuni dei suoi membri tra i 
quali ritroviamo Lord Carto , già resosi utile per lo sviluppo culturale, 
Hoffa,storico cittadino, Duck Luca, cittadino come pochi e Jay LSD , uno dei 
Padri della Costituzione. 
Una coalizione che unisce insieme il socialismo di NI (Partito formato da tre ex-
membri del PCI) ,il riformismo centrista e monarchico di MR e l’anarchia 
illuminata del MAI. Tuttavia questa coalizione ha poco a che fare con le ideologie 
o almeno non è una coalizione ideologica a livello dell’UDI o dell’ATI, ma le 
differenze ideologiche tra i Partiti vengono superati per un unico intento…il bene 
dell’Impero. 
E’ stata creata improvvisamente senza preavviso alcuno, ma nonostante questo 
non è illogica né atipica né era imprevedibile. 
La coalizione unisce due Partiti quali NI ed MR:due Partiti completi di per sé ma 
che in coalizione pare che si completino a vicenda con la presenza di membri 
poco loquaci ma utilissimi quali Hoffa e Conte e due membri attivissimi quali 
Duck e Carto. 
La vera sorpresa è per me l’entrata del MAI di Jay LSD vista la sua dichiarata 
avversità alle coalizioni ma credo che questa avversità sia sempre superata per il 
bene della nazione. 
Ed è proprio il sapersi unire per il bene della nazione la forza di questa nuova nel 
tempo e nei programmi coalizione. 
Il tutto a dinamizzare una situazione politica già avvincente dopo il risanamento 
del bipolarismo in vista delle Elezioni. 
Concludo affermando che ci stiamo avviando verso un nuovo Impero e facendo 
gli auguri alla nuova coalizione. 

 


