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Qualcosa si muove nella campagna 
elettorale, i primi programmi 
La bozza dell’UDI, presentato quello di IpN e NPE. 
Dopo circa una settimana di stallo, dovuta alla preparazione   
da parte dei movimenti che correranno alle elezioni, ecco che si 
muove finalmente qualcosa all’interno della politica imperiale 
per Aprile 2007. 
L’UDI propone la sua bozza di programma, mentre IpN e   
NPE presentano la versione definitiva. Intanto ci sono anche 
alcune liste (NPE e PSI). Nessun segno, fino ad ora, da parte 
dell’ATI. A pagina 2. 

 
Dark Knight, il ritorno 
Rinasce il partito delle epurazioni. 
Murder Johnny, ex Dark Knight, chiede perdono per i suoi 
trascorsi e si ripresenta su Impero. 
D’obbligo riprendere il suo cammino politico, fondando il 
Nuovo Partito Epuratico, una versione riveduta e corretta del 
vecchio MEI. 
Staremo a vedere come proseguirà la sua presenza su Impero. 
A pagina 3. 

 
Res Publica? 
Un numero 27 dove i traditori hanno uno spazio, sia per i  
casi di cronaca con il tentativo di questi di difendersi e di 
“cercare un dialogo diplomatico”, ma anche per il primo 
articolo della serie “I Populares” (no, non è una sit-com),   
che contiene l’introduzione-commento e la prima parte. 
Nei prossimi numeri lo sviluppo dei fatti e il processo, in 
probabili altri 3 articoli. 
A pagina 2, 4 e 5. 

 
 

L’Editoriale 
Mancano due settimane 
alle 5° elezioni imperiali, 
un evento per chi è qui 
dalle prime o dalle 2°. 
Le prime elezioni che 
vedono concorrere al 
governo ben 3 coalizioni, 
un successo. 
Due settimane che, si 
presume, saranno 
completamente dedicate 
alla campagna elettorale, 
con i programmi, le liste, 
ma, soprattutto, il 
dibattito. 
Uno scontro che, 
stranamente, avendo  
avuto diversi accenni 
nell’ultimo periodo del 
governo ATI 2, non è 
ancora iniziato. 
Per il bene, il movimento, 
e l’informazione per i 
cittadini passivi, si   
augura che il confronto 
non tardi ad iniziare e  
che, come nelle scorse 
elezioni, possa davvero 
essere una fonte di 
informazione verso i 
partiti e le coalizioni che 
corrono al governo, 
compresa, ovviamente, la 
mia. 
Duck Luca 



Il vero inizio della campagna elettorale 
Partono le prime liste e i programmi, vediamo i principali sulla scena 
 
Le 5° elezioni imperiali, decretate del Ministro degli Interni Manolo, sono fra due 
settimane. In Impero cominciano a essere presentati i programmi, le liste e si 
effettuano i preferitivi per lo scontro, le interviste che faranno parte della 
campagna elettorale. 
Ufficialmente si vede il programma del Nuovo Partito Epuratico, che tenta la 
strada delle riforme interne e punta sulla sicurezza dei cittadini e della “giustizia 
modello”, in accordo con gli ideali epuratici del movimento. 
Anche l’UDI prova con una bozza di programma, fin’ora non ancora presentata 
ufficialmente nel Ministero. IpN invece ha già il testo pronto e ha eletto il 
capocoalizione, Duck Luca, con le primarie. 
Sembra si voglia puntare, dagli obiettivi delle coalizioni, sulla Carta d’Identità, 
l’Informazione (recentemente tornata alla ribalta con la Legge Logero) e, 
soprattutto, il progetto della lingua imperiale. 
Non si vede ancora nulla dall’ATI che però, come Manolo ha affermato nella 
sede del MA&L, avrà il programma pronto a breve.  

 
RES PUBLICA: Un tentativo di difesa 
Lo scontro tra la nostra micronazione e i traditori, con tinte goliardiche. 
 
Tutto partì dall’Area Musicale. I cittadini Duck Luca ed Elion stavano rendendo 
goliardico il topic sugli Europe, prendendo in giro i giocatori di Res Publica. 
Uno spirito che si è esteso ai fake (ovviamente di Caio Logero e Sean McFarland, 
ribattezzato, per l’occasione, Sean Me lo Regolo) e ai patetici tentativi di difesa da 
parte dei due, supportati da un “diplomatico” altro partecipante, che non ha mai  
fatto parte di Impero. 
Pretese di essere rispettati, di non essere presi in giro, accuse di infantilismo sono 
cadute sulla cittadinanza imperiale, che ha reagito prontamente a queste assurdità. 
Protagonisti il cittadino Talref, che ha composto una serie di risposte, esilaranti e 
provocatorie, mettendo a nudo l’incoerenza, la codardia e l’ignoranza dei traditori. 
Anche l’Imperatore in prima fila, nonostante i problemi, che ha fornito prove 
concrete della ragione di Impero contro i, sempre più in basso, ludici partecipanti a 
Res Publica. 
Partecipano anche Jay LSD, Duck Luca, Elion, Maladoc e Lord Carto al linciaggio 
mediatico dei poveracci. 
Ora, come se nulla fosse successo, continuano ad essere inscenati altri fake, 
rinvigoriti da questo tentativo di difesa delle “tesi” (se così possiamo chiamare 
quelle poche e assurde idee che hanno messo insieme) di Res Publica e sempre 
maggiormente sarcastici e divertenti. 

 



Dark Knight ricomincia dall’epurazione 
Creato l’NPE, ancora un partito epuratico, dal redento Dark Knight 
 
Il capopartito del MEI e Ministro dell’Informatica Dark Knight, uscito, 
indecorosamente, di scena insultando il micronazionalismo e la nazione, torna e 
chiede perdono, presentandosi con un nuovo nick (Murder Johnny) e una versione  
del partito epuratico (ora diventato MSI). 
E’ stato appunto creato il Nuovo Partito Epuratico Imperiale, incentrato sulle 
punizioni esemplari ai traditori e ai trasgressori della legge imperiale. 
La cittadinanza per ora ha accolto favorevolmente il ritorno di Murder Johnny anche 
se alcuni, evidentemente dubbiosi, preferiscono aspettare per dare un giudizio al 
“nuovo” cittadino.  

 

Digialu presenta l’alleanza PCI-CRLD, rispondendo ad 
alcuni dubbi interni.  
 
La mia personale opinione sull’alleanza  tra i due Partiti all’interno dell’ UDI, alleanza 
ultimamente criticata dal nuovo membro della CRLD Emo. 
Ultimamente un nuovo membro della CRLD ha palesato la sua contrarietà all’alleanza tra PCI e 
CRLD nell’UDI ritenendo incompatibile il comunismo con la liberaldemocrazia . 
Credo che questa idea , con tutto il rispetto, sia frutto di inesperienza e di logiche che fanno del 
parallelismo con la politica italiana il loro nucleo. 
Ritengo infatti l’alleanza tra i due Partiti positiva per entrambi e per l’Impero e nonostante le 
inevitabili differenze  ideologiche entrambi lavorano sulla stessa strada e hanno obiettivi in 
comune. 
Ma prima di analizzare i vari punti in comune dei due Partiti intendo dire che l’UDI non si è 
divisa neanche dopo la grande sconfitta delle ultime elezioni, da dove venivamo con una serie di 
spiacevoli avvenimenti alle spalle e non si  è divisa neanche quando ha perso Hoffa e noi del PCI, 
PSI e CRLD siamo rimasti uniti e ci siamo riusciti a risollevare fino a poterci presentare a queste 
imminenti elezioni in condizioni che non ci negano la vittoria nonostante l’inattività di molti 
membri. 
I punti in comune sono molti e vanno dai più banali (in quanto tipicamente di sinistra) come il 
pacifismo, il progressismo, il laicismo ai più importanti evidenziati  nei rispettivi statuti. 
Entrambi i Partiti infatti credono nella democrazia come base della propria politica e della 
politica nazionale e credono nel rispetti delle libertà inalienabili di ogni uomo fondamentali per 
una società giusta. 
Non manca neanche l’idea di uguaglianza in entrambi i Partiti anche se intesa in diversi modi ma 
la cosa che voglio sottolineare è un'altra: 
 
“Considera(la Casa dei Riformisti Liberaldemocratici) la CARTA COSTITUZIONALE un 
importante baluardo a difesa dei diritti del popolo, considerando la stessa non in maniera 
statica, ma dinamica, con possibilità di essere modificata per meglio adattarsi alla realtà 
sociale in cui ci si ritrova…”                                                                                                                                                                     
(Manifesto CRLD) 
 
“Il Partito Comunista Imperiale è un partito politico di donne e di uomini che opera…per 
l’estensione e il rafforzamento delle libertà sancite dalla Costituzione Imperiale…”                                                                                   
(Statuto PCI) 



 
 
E’ questa la grande cosa in comune dei due Partiti… il comportamento verso la Costituzione 
Imperiale. 
Tutti e due la ritengono un traguardo importante per ogni cittadino imperiale che grazie a 
questa vede tutelati i propri diritti e libertà e naturalmente c’è una presa di posizione dura 
contro ogni tentativo di sovvertirla radicalmente, ma entrambi non ritengono questo 
traguardo un fine bensì l’inizio di una nuova tappa e questo è dettato dal concetto che la 
Carta Costituzionale non và intesa come una roccia non scalfibile ma come un sasso in un 
fiume che con l’inevitabile passare del tempo si leviga perfezionandosi. 
E per noi la Costituzione è proprio questo,non deve essere assolutamente statica perché 
rischierebbe di non esser più attuale nella realtà imperiale, bensì si deve evolvere secondo 

quelle che saranno le nostre realtà storiche, culturali e politico-sociali senza però mai 
intaccando quelli che sono i Principi inalienabili. 
Se esistono coalizioni come l’IPN formatasi solo per garantire il bene d’Impero senza vere 
comunanze ideologiche (cosa comunque che ritengo ottima) non vedo il perché non possano stare 
insieme in coalizione due Partiti che si accomunano per sfaccettature ideologiche, principi e 
intenti comuni. 
Detto questo spero di essere stato esauriente nella mia risposta al nuovo compagno di coalizione 
levandogli ogni dubbio sulla giustezza e solidità dell’alleanza dei due Partiti. 

 

I Populares: la prima parte 
L’introduzione e l’avvio dei “nostri” per Impero 
 
Il Movimento Nazionale Populare è un movimento politico, o partito, non ho mai capito, italiano. 
Cosa c’entra con Impero? E’ una bella domanda anche se molti dei suoi membri sono entrati in 
Impero, oppure dalla micronazione hanno conosciuto quel forum. 
Un gruppo di persone e cittadini capitanati da Caio Logero, ex membro del Foedus, ex Ministro 
dell’Informazione e deputato durante il Governo ATI 2. 
Un gruppo di persone coinvolte nel più grande caso giudiziario imperiale: il processo Impero 
Romano (o Res Publica SPQR). 
La mia vocazione all’approfondimento dei fatti e delle caratteristiche dei traditori è ormai nota, ha 
inoltre prodotto quello che considero il mio progetto migliore (dopo questo giornale): la Saga di Hio. 
L’attualità quindi di questo importantissimo caso giudiziario mi ha spinto ad occuparmi anche di 
loro, che ho definito, erroneamente ma terrò questa denominazione, i Populares, dal nome del partito 
fondato da uno di loro. L’errore me lo ha fatto notare qualche giorno fa Caio Logero, non 
specificando il nome corretto, tanto vale quindi tenere questo che per me rende bene l’idea. 
Naturalmente il protagonista di questa serie di articoli è Caio Logero, l’autodefinitosi capo naturale 
di tutti coloro che saranno coinvolti in questa storia. La mia opinione su di lui è quasi pubblica, 
soprattutto per le accuse (che io continuo a considerare assurde) per l’uscita dell’MR dall’ATI, non 
ne ho una grande considerazione e il tradimento è stata, con immodestia, la prova che la mia 
impressione negativa su di lui fosse fondata. 
A questo punto è doveroso fare la presentazione del progetto Populares, che comprenderà 3 fasi: 
-L’arrivo in Impero, dal solo Caio Logero alle elezioni di settembre 
-Lo sviluppo: i Populares nei Partiti, i proseliti e Caio Logero Ministro dell’Informazione 
-La conclusione: il processo Impero Romano. 
3 articoli quindi, più questo testo che funge da introduzione e commento, e penso sia uno dei pochi 
momenti in cui i dati storici si trovano in minoranza rispetto alle opinioni, che tra una riga e l’altra 
scivoleranno (magari anche inconsapevolmente) anche nei restanti articoli. Lo dico soprattutto non 
per gli imperiali, quanto per i ludici partecipanti di SPQR.  
Aspettatevi quindi qualcosa “alla Odifreddi”, anche se non ho pretese da insegnante di logica, con 



qualche feroce ironia ma sorretto dai dati. 
Sperando di riottenere il favore riscontrato con la saga di Hio auguro a tutti una buona lettura. 
P.S. Mi monterò la testa, ora l’Osservatore è il giornale più letto e atteso dai traditori… 
 
Siamo ormai a metà mandato del primo Governo ATI quando Caio Logero fa la prima comparsata 
sul forum imperiale, probabilmente da Arena Politica, dove ha anche conosciuto il cittadino Maladoc 
(allora ancora Alkibiades). Sembra intenzionato a diventare un membro attivo e si iscrive al Foedus 
Italicum, dove entrerà ufficialmente, con l’assenso dello storico capopartito Vota DC, il 28 maggio 
2006. Sarà solamente però una brevissima esperienza, infatti per ignoti, e così rimarranno, problemi 
familiari sarà costretto ad abbandonare Impero il giorno successivo. 
Tornerà il 12 luglio, richiedendo la cittadinanza. 
Qui non avrà molto da dire, a parte un singolare caso sul furto del suo account Msn, ma sorvoliamo 
su questo aspetto che non ha molto a che vedere con la nostra storia. 
Più rilevante è sicuramente l’arrivo di Marcus Logero, cugino del primo, che si insedierà nel Partito 
Mangiamo Tutti, facendolo diventare l’analogo imperiale del movimento italiano, il nuovo partito 
prenderà il nome di Movimento Populares Imperiale e sarà aperto il 5 settembre. 
Privo di ideali o di qualcosa che faccia capire l’orientamento del partito, come sarà ricordato nella 
campagna elettorale, l’MPI si presenterà alle elezioni di settembre 2006, presentando una lista 
alquanto singolare, infatti comprende la candidatura a Primo Ministro di Elion, il candidato dell’ATI 
e per il Gran Consiglio la sua, quella del cugino Caio Logero e di Duck Luca. 
Non si farà sfuggire l’occasione il membro del Foedus che proporrà a Vota DC e alleati l’entrata 
dell’MPI nella coalizione Alleanza Tripartitica Imperiale, che per l’occasione sarebbe tornata 
Tetrapartitica. Molto prevedibile la reazione dei membri di quest’ultima che si opporranno ad un 
allargamento della coalizione. 
A questo punto Marcus Logero, non entrando nell’ATI si attiva per crearsi la base del suo partito e 
porterà in Impero anche Dani-Dux e Eldar (stranamente non candidato al Gran Consiglio), 
naturalmente facenti parte della categoria descritta da questi articoli. 
E se nel programma generale, per le elezioni di settembre 2006, della coalizione ATI non c’è traccia 
di Caio Logero (sarà infatti realizzato da Elion, Manolo, Vota DC e Duck Luca) in quello dell’MPI 
chiaramente Marcus mette del suo.  
Il risultato sarà piuttosto banale e metterà insieme pezzi di vari programmi e spingendo verso la 
creazioni di commissioni sull’esecutivo e sulla giustizia. Il punto forse più originale, e impossibile, è 
quello di riavvicinamento con il 5WC, da cui Impero fu espulso il mese prima. 
Ma quello che avverrà dopo le elezioni fa parte del 2° capitolo… 
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