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Processi, tutti gli aggiornamenti 
Condannati i principali imputati, continuano intanto le denunce 
Non si arresta l’ondata di giustizia che ha attraversato la 
nazione in questi ultimi tempi, dopo le condanne degli   
imputati più importanti (tra cui Caio Logero) arrivano anche 
quelle minori. 
Ma c’è anche un nuovo processo e un ritiro dalla cittadinanza, 
in ordine per darth pleagiues e Archimede 91. 
A pagina 2. 

 
ATI contro IpN: preludio al dibattito 
elettorale 
Vota DC: Alleanza Ideologica, Elion: E’ contro di noi 
Poco dopo la presentazione del progetto l’ATI si scaglia 
duramente contro la nuova coalizione IpN. 
Il dibattito continua ancora oggi e coinvolge tutta la   
coalizione di governo, Hoffa, Duck Luca e Jay LSD. 
L’Imperatore è intervenuto per calmare le acque e a spingere 
verso i programmi elettorali. 
A pagina 2. 

 
L’Imperatore assente, problemi di linea 
E’ dal 5 marzo che l’Imperatore Emanuele P. è poco   
presente nella nazione a causa di problemi di connessione. 
Un problema che per ora non sembra risolversi. 
Il monarca riesce comunque a seguire gli avvenimenti e a 
partecipare almeno alle discussioni più importanti, come lo 
scontro tra IpN e ATI 
Naturalmente speriamo che possa tornare al più presto nella 
sua normale presenza. 

 
 
 

L’Editoriale 
E siamo a 4, nell’inutile 
conteggio delle 
discussioni nella nazione-
Un periodo che vede i 
cittadini attivi nel 
confrontarsi, in modo 
pacifico oppure no, 
nell’affrontare i temi 
politici e delle leggi. 
L’Imperatore, anche con 
le difficoltà che hanno 
causato la sua assenza, è 
intervenuto per spingere 
verso l’abbassamento dei 
toni e su un dibattito 
almeno costruttivo. 
Ho partecipato a queste 
discussioni, con quelli   
che per me sono toni   
civili, senza modi di fare 
da “golpisti incalliti”. 
Mi associo comunque a 
questa richiesta 
dell’Imperatore e spero 
che in seguito si tornerà    
a discutere in maniera 
costruttiva, evitando  
quelli che, in un gergo 
ormai diventato piuttosto 
comune, tutta la 
cittadinanza definisce 
“flame”. 
Duck Luca. 



Terminano i processi maggiori, tutte le condanne 
Si concludono i principali processi ai traditori, ecco la presentazione delle condanne 
 
Il 21 febbraio 2006 si conclude il processo e la difesa di Caio Logero, ex Ministro 
dell’Informazione, si è infatti dichiarato colpevole, anche se rifiutando l’accusa di tradimento e 
rinnovando il suo attaccamento alla nazione (che però è tutto da dimostrare). 
Nel giro di tre giorni la giuria ha condannato l’ex membro del Foedus all’espulsione 
permanente per 4 volte, una delle pene più pesanti fin’ora viste. 
Solamente 3 per Sean McFarland, che si era anche lui dichiarato colpevole, Baster (che si era 
anche definito traditore), Pius Augustus, che aveva chiesto la condanna veloce al Ministro di 
Giustizia. 
Pena molto più lieve per il semi-coinvolto Manford, che porta a casa solamente un’espulsione 
momentanea di 6 mesi, per l’uso di falsi dati e più nickname. 

 
3° fase, sotto obiettivo i traditori passivi 
Denunciato darth pleagiues e il caso Archimede91 
L’affare Impero Romano prende la 3°, e forse ultima, forma. Archimede 91, che 
tentò vanamente di difendere Caio Logero ha infatti disdetto la cittadinanza, 
probabilmente passando nel gdr dell’amico. La reazione principale dei cittadini 
all’abbandono dell’ex MR è stata di indifferenza. 
Denunciato invece l’ex capopartito di AI (Alleanza Imperiale) Darth Pleagiues, 
ormai da tempo passivo. Questo avrebbe fondato un’altra falsa micronazione 
ispirata alla romanità e si sospetta abbia legami con gli altri traditori. 
Da parte sua non c’è stata alcuna difesa e sembra molto probabile l’ipotesi di una 
condanna da parte del Consiglio dei Gran Maestri. 

 
 
L’ATI attacca IpN, è di nuovo scontro 
Ancora scontri politici, questa volta troviamo Elion, Manolo, Vota DC e 
Hannibal contro Hoffa, Duck Luca e Jay LSD. 
Dopo la presentazione, avvenuta in apparente tranquillità, sono scoppiate le prime 
discussioni tra la nuova coalizione IpN e quella di governo, l’ATI, supportata dal 
membro dell’MLI Hannibal. Si è parlato di finta alleanza ideologica (grazie alle 
accuse di Vota DC) o di contro l’ATI. Si sono comunque difesi gli esponenti di 
Insieme per la Nazione, soprattutto Hoffa. 
Assente dalla discussione Lord Carto per il suo viaggio a Barcellona ed è entrato 
solo in un secondo momento Jay LSD, che ha ribadito il suo credere nel progetto 
della coalizione tecnica. 
Nel dibattito è intervenuto anche l’Imperatore che ha preferito ricordare ai partiti 
anche della presenza dei programmi elettorali e dei temi che verranno affrontati e 
discussi durante la campagna elettorale per queste elezioni di aprile 2007. 



Giornali statali, la sfida de La Micronazione Imperiale 
Creazione del nuovo ministro Hannibal, ma c’è qualche polemica. 
 
L’idea di un giornale statale risale al progetto dell’Araldo Imperiale, ormai di quasi 2 anni fa. Con 
Caio Logero Ministro dell’Informazione si era deciso di supportare questo giornale, ma con la 
sostituzione Hannibal ha preferito puntare su un nuovo giornale statale, l’ex privato “La 
Micronazione Imperiale”.  
Da poco arrivato al 2° numero, il giornale ha la partecipazione anche di Maladoc, di Elion e 
dell’Imperatore e sembra poter raggiungere un livello di attività simile a quello degli altri due 
giornali indipendenti presenti. 
Quello che però sembra il problema principale è l’imparzialità di questo organo, vista la sua 
definizione come statale. A questo proposito ci sono stati alcuni commenti da parte di Talref, 
riguardo all’articolo sul clan di Enemy Territory della Sala Giochi-FISV. 

 

 
Presentazione del progetto “I Populares” 
 
In qualità di direttore del giornale posso annunciare un progetto, sottoforma di 
diversi articoli, dedicato al gruppo di ex cittadini imperiali del partito italiano 
“Movimento Populares”. Questi sono soprattutto Caio Logero, Archimede91, Dani-
Dux, =Baster=. 
Con la fine dei processi del caso Impero Romano quindi l’Osservatore presenterà 
una serie di articoli dedicati alla loro storia, alle loro opere (sia nel bene che nel 
male) e al loro tradimento. 
L’iniziativa partirà nel prossimo numero e sarà curata da me, seguendo uno schema 
simile a quello delle biografie del corso di storia politica imperiale e l’altra serie di 
articoli dedicati ad Hio, per La Voce dei Riformisti. 

 
 
 

Cercasi partito nazionale e liberale, italiano però. 
Quasi polemica sulla richiesta di Christof Romuald e sul nazionalismo 
italiano. 
Il 4 marzo il neo cittadino Christof Romuald in Partiti fa una strana richiesta; cerca 
infatti un partito nazionalista italiano nella micronazione e di impronta liberale. 
I cittadini si sono subito stupiti e hanno fornito le spiegazioni di rito, parlando dello 
spirito indipendentista di Impero e fornendo link per permettergli di avere tutte le 
informazioni necessarie. 
Romuald, tuttavia, non sembra aver gradito e fin’ora non è più tornato nella nazione.
La discussione si è poi spostata sul suo reclutatore Hannibal e sui suoi metodi (tra   
cui parlare di simulazione), che non sono stati graditi dall’Imperatore che ha anche 
esteso il discorso a tutti i possibili propagandisti futuri.  
 


