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Nuovo Ministro dell’Informatica 
Dopo Dark Knight ecco Chevalier Noir 
Una grande novità tra le file del governo: il membro, fino ad    
ora semipassivo, Chevalier Noir, che ha promesso l’impegno e 
capacità tecnica necessarie per ricoprire la carica di Ministro 
dell’Informatica. 
Ecco quindi il nuovo ministro, sperando faccia meglio del 
precedente. 
A pagina 2 

 
 
Nasce Impero Magazine, futuro alleato? 
 
Riporto qui la breve ma importante notizia di cui ci occuperemo 
a pubblicazione avvenuta, Hoffa e Talref hanno intenzione di 
creare una rivista che comprenda le recensioni e gli scritti dei 
cittadini imperiali sul cinema, la musica e la letteratura. 
Probabilmente si allegherà a questo giornale, speriamo in una 
proficua collaborazione. 

 
Alleanza Imperiale, il nuovo partito di 
destra 
 
Dopo la scomparsa di Dark Knight il MEI ha subito un 
mutamento da parte dell’ambizioso darth pleagiues, 
togliendo la caratteristiche epuratiche e trasformandolo 
in un partito di destra moderata. 
Il nome è Alleanza Imperiale ed è rimasto nella 
coalizione CDI con il PFC, per ora. 
A pagina 3. 

 
 

L’editoriale 

Ottavo numero del 
giornale, record storico 
che si amplifica di 
settimana in settimana. 
Riprendono anche le 
pubblicazioni in formato 
pdf e finalmente andare 
avanti verso la forma 
tradizionale del giornale 
classico delle nazioni 
territoriali: sono state 
introdotte le immagini, 
solo una per ora. 
Il mio ormai “tecnico di 
fiducia” Talref, che non 
raro dispensa consigli 
informatici, suggerisce di 
adottare il formato html, 
per rendere il nostro 
glorioso settimanale al 
pari di altri giornali che 
girano in rete (lui si 
riferiva a quello del 
portale di Libero). 
Staremo a vedere, ma il 
problema principale è, 
come ho mostrato con ira 
nello scorso numero, è 
sempre la mancanza di 
giornalisti. 
Staremo a vedere, 
naturalmente. 
 
Duck Luca 



Chevalier Noir nuovo ministro dell’Informatica 
 
Il membro del PRI al primo incarico ministeriale al posto di Dark Knight 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notizie dai partiti: 
PRI e PFC 

La rinascita della 
TV imperiale 

Incoraggianti segnali di attività 
da parte dei partiti si scorgono 
finalmente, protagonisti questa 
volta il PRI, che posizionando 
Chevalier Noir ottiene un 
risultato storico: tutti i membri 
regolari ministri, che il leader, 
nella sezione, ha segnalato con 
un comunicato. 
Per quanto riguarda il PFC 
invece si è visto il ritorno del 
capopartito Sean McFarland, il 
quale ha nuovamente dichiarato 
di voler tornare attivo e di 
riformare tutto il partito, per 
renderlo combattivo, ma 
soprattutto partecipe a tutte le 
attività della nazione, 
Sarà vero? 
Naturalmente speriamo di sì. 

Dopo il progetto radio, 
dormiente e inattivo, si è 
attivato un nuovo compito dei 
“media” imperiali: la 
preparazione della prima 
puntata della TV imperiale da 
parte di Hoffa e Talref. 
Protagonisti di questo 
tentativo saranno i 
cortometraggi animati ed 
esilaranti di Vota DC (tra cui 
lo storico I Promessi Voti e 
l’inedito Kremlins) e i video 
registrati dalle partite del clan 
di ET. 
Probabilmente con 
l’allargamento dei videogame 
giocati potranno svilupparsi 
altri filmati, da aggiungere al 
“progetto TV” 

 

L’articolo dello scorso numero era dedicato alla fine di Dark Knight, ora   
il governo ha preso la decisione di sostituirlo con un membro competente 
ma alle prime armi: Chevalier Noir. 
Le attività, cominciate da poco e interrotte per le vacanze, sono state   
anche eseguite bene con la creazione dell’archivio recensioni libri, che i 
suoi predecessori non avevano creato. 
Al suo rientro a settembre ci si potrà occupare dell’aggiornamento degli 
altri, togliendo l’incarico all’Imperatore. 
Probabile una riconferma in caso di vittoria a settembre. 



Il MEI diventa Alleanza Imperiale, darth pleagiues al 
comando 
Si uniscono il PFC ed il MEI nel terzo polo del panorama politico 
 

 

Il MEI ha finito la sua breve esistenza soppiantato da 
Alleanza Imperiale, la riforma politica adottata dall’ex 
membro ed ora capopartito darth pleagiues. 
La linea principale del partito è il rispetto delle 
tradizioni imperiali e la meritocrazia, seppur già 
vigente in molti settori della micronazione. 
A lato vi proponiamo il nuovo simbolo, che 
simboleggia stilizzata l’aquila del potere. 
Auguri al partito e alla coalizione CDI, che ha anche 
avuto il ritorno di Sean McFarland del PFC. 

 
 

Anche il PFC e il PLM sotto l’occhio di Vota DC 
  
 
PFC: 
SEAN MCFARLAND:E’ il capopartito più deludente,considerate le dimensioni del PFC.Si è 
limitato a svolgere la sua attività di deputato ai livelli minimali. 
MANFORD:Presente solo saltuariamente,ha fatto interventi interessanti nei dibattiti con 
Ultimo Grigiovento. 
DUCE:Passivo. 
PEPPE90:Passivo.La sua cancellazione dal forum genera parecchi sospetti. 
RAVNEGUD:Passivo. 
VALKIRIUS:Completamente passivo. 
MANKIND62:Passivo. 
FRANCI1989:Passivo. 
PLM: 
THEALLAPESCA:Dopo avere abbandonato le attività ministeriali è diventato particolarmente 
attivo.Tra le varie opere ha dato un contributo fondamentale per il Codice Penale. 
ALKIBIADES:E’ attivo sia sportivamente che culturalmente.Probabilmente il migliore tra gli 
ultimi reclutati. 
HANNIBAL:Dopo l’iniziale entusiasmo si è allontanato per un po’ di tempo da Impero,ma ora 
è tornato. 
ING FOBIA:Passivo. 

 
 
 
 
 



Opinioni: il Governo ATI analizzato dall’Imperatore  
 

Le follie dell’Imperatore,  uno spazio serio di Emanuele P. 2° parte 
Ministero dell'Informazione: affidato al fenomeno da baraccone, Lorenzo, subito toltosi di mezzo, 
l'ATI ha cercato di provvedere affidandosi allo storico Gran Maestro Conte di Ospitaletto,          
nonostante come noto, non potesse assicurare una forte presenza. Le cose sembravano comunque 
poter funzionare, concretizzandosi nel giornale statale "La Voce dell'Impero", fondato da Talref e 
gestito da quest'ultimo e dal Ministro. In seguito ad una discreta attività, del giornale si sono perse le 
tracce. 
Ministero della Propaganda: incarico ricoperto dall'esordiente $cipione, il quale ha dovuto subire        
una rilevante mancanza di aiuto e di supporto da parte di cittadinanza ed istituzioni e si è ritrovato a 
dover portare avanti idee proposte da altri e da questi ultimi abbandonate. Per tutti questi motivi il 
Ministro merita una nota di merito. Tutti i suoi predecessori hanno goduto del lavoro delle squadre    
di volontari (di cui lui stesso, addirittura come volontario straniero, ha fatto parte), mentre lui ha   fatto 
quello che io sinceramente mi aspettavo da chi ricopriva questo incarico: agire sul campo. A  mio 
modo di vedere, quindi, $cipione ha fatto esattamente quello che doveva fare. Forse non ci sono state 
grandi innovazioni, ma sicuramente questo non è da imputare al Ministro. 
Primo Ministro: il Gran Maestro Manolo, scelto dal popolo per la seconda volta (la prima a 
parimerito), ha fatto sentire la sua presenza a fasi alterne; inizialmente ha seguito ottimamente i   
lavori dei suoi sottoposti ed ha illustrato loro gli obbiettivi del Governo ed il lavoro da svolgere. Nella 
seconda parte della legislatura si è defilato, ma ha sempre constatato che i Ministeri funzionassero, 
sollecitando i Ministri inadempienti e sostituendoli quando necessario od opportuno. 
Il giudizio complessivo sul Governo ATI è positivo. Ha sicuramente garantito stabilità, grazie anche 
alla coesione della coalizione, non si è fatto influenzare da personaggi negativi e li ha eliminati 
nell'immediato in modo che non potessero nuocere. Ha rispettato al massimo le istituzioni, badando 
bene a non fare invasioni di campo in cose che non gli competevano. Ha avuto anche rispetto per la 
nazione, evitando di fare baccano con un riformismo esasperato o progetti assurdi e irrispettosi. Tra le 
cose da rimproverare al Governo è possibile evidenziare che, a mio modo di vedere, si poteva fare     
di più e far sentire maggiormente la presenza del Governo, sia come voce all'interno della comunità 
sia con un maggiore lavoro e supporto alle iniziative sia nazionali che private. Queste mancanze   sono 
ricadute sul forum imperiale, dove l'attività ha avuto cali molto negativi. 
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