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Partito Democrazia Proletaria 
Il cittadino Digialu GT e il nuovo partito comunista 
Digilau GT, appena iscritto, come molti manifesta la propria 
voglia di politica micronazionale e intende fondare il PDP, 
partito fortemente comunista, quindi di estrema sinistra. 
Tuttavia, dopo aver presentato il programma, che l’Osservatore 
analizzerà, e dopo aver saputo l’imminenza della campagna 
elettorale ha fermato il progetto, aderendo al PCI. 
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Nuovo collaboratore: Digialu GT 
L’Osservatore ha un nuovo opinionista, appena arrivato. 
Il neo-cittadino dell’articolo sopra è anche subito divenuto nostro 
collaboratore, con un suo spazio opinioni che analizzerà la 
micronazione secondo la sua ottica personale e quella 
dell’imponente ideale a cui fa riferimento: il comunismo. 
Questa volta si parla della divisione in classi in Impero. 
A pagina 6 

 
l’Osservatore intervista Talref 
 
Parte la grande iniziativa del giornale, che  come ogni 
altro che si rispetti ora intervisterà i personaggi più in 
vista della nazione, a partire da uno singolare e fuori 
dalla politica, di cui l’Osservatore si occupa molto 
volentieri, è il cittadino Talref, interrogato sulle sue 
proposte, sulla sua visione della nazione e del suo 
rapporto con il cugino Vota DC 
A pagina 5 

 
 
 

L’editoriale 

L’Osservatore, che arriva 
al nono numero e si 
prepara a decretare la 
decade, presenta questa 
settimana un’uscita molto 
sostanziosa: purtroppo 
troppo poche notizie ma, 
alla pari, tanti contenuti 
speciali: si parte con il 
resoconto della partita di 
AoK, si prosegue con 
l’intervista a Talref e si 
chiude con lo spazio 
opinioni “Uno spazio in 
rosso” inaugurato proprio 
oggi. 
L’Impero lentamente 
sembra uscire dalla crisi 
che ha afflitto gran parte 
dell’estate e si avvia per 
l’appuntamento clou della 
politica: le elezioni, che 
arrivino volti nuovi come 
l’anno scorso? 
Lo speriamo tutti e il 
nuovo Digialu GT sembra 
promettere bene, almeno 
per il suo articolo qui 
pubblicato e per le 
iniziative proposte in 
servizi e in partiti. 
Non potrà bastare ma è 
sicuramente già qualcosa.
Duck Luca 



 
Partito Democrazia Proletaria: novità rimandata? 
 
Digialu GT, nuovo cittadino, fonda un nuovo partito comunista e comincia la sua opera 
di scambio con le forze politiche, che lo condurrà ad aderire al PCI 

 
Il Ministro degli 
Interni decreta le 
elezioni 

Grande sfida ad 
AoK: tornano 
Pidichu e Wiploo 

Dal 25 settembre al 1° ottobre, 
data ufficiale delle 4° elezioni 
imperiali, decretate poco tempo 
fa dal ministro degli interni, il 
membro del MA&L Elion. 
Attualmente la sfida è classica, 
tra l’ATI, forse arricchita dal 
PNPI di Antioco III il Grande e 
dall’MR formato da PRI e PAI e 
l’UDI, che non può contare   
sulla CRLD, con Giona          
assente e forse anche senza il 
PSI, lasciando la leadership ai 
soli PCI e PLM. 
Il resto è  incognita, Jay LSD ha 
dichiarato di voler partecipare e 
così anche Darth Pleagiues e 
Sean McFarland, ma non si sa 
bene se corrisponderà a verità. 
Senza speranza: PMT e DS. 

A pagina 3, 4 e nel breve 
spazio della pagina seguente 
vi proponiamo il resoconto 
dettagliato del grande match 
svoltosi giovedì sera ad Age 
of Kings, “nuovo” gioco 
adottato dagli imperiali. 
La sfida è stata a 6, per il 
Team 1: Pidichu, fortissima ed 
esperta, Wiploo, leggermente 
meno ma addestratissimo e un 
alleato informatico, per il 
Team 2 invece 
PSICOPATICO E, 
buonissimo giocatore, il 
promettente Duck Luca e il 
poco esperto Hoffa. 
Partita emozionante e 
riassunta magistralmente da 
Emanuele P. Buona lettura. 

Il panorama politico comprenderà una forza nuova? Ora non più. L’appena 
progettato Partito Democrazia Proletaria, che secondo la legge vigente sarebbe 
diventato ufficiale solo il 23, è stato bloccato sul nascere dal suo fondatore: Digialu 
GT per aderire al più corposo PCI, proponendosi come membro attivo. 
Il partito sventato era senz’altro interessante e proponeva la livellazione delle classi 
in Impero, che si sono formate con il procedimento meritocratico e si distanziava dal 
PCI sulla concezione del comunismo come meta e non come utopia e proponendosi 
come partito statalista. 
Tuttavia questo nuovo tentativo non è del tutto sepolto, l’adesione al PCI può essere 
in attesa in tempi più propizi di attività e forse dopo le elezioni avremo il 
distaccamento e la formazione di questo nuovo soggetto. 



 

Tra passivi e non: ecco il PMT e il PNPI  
 
PMT: 
DAVIDE URSO:Dopo avere abbandonato il partito in balia di Lorenzo,sembra 
che lo voglia riprendere.Al momento non è da considerare tra i vari capipartito. 
 
PNPI: 
ANTIOCO III IL GRANDE:Dopo l’iniziale entusiasmo che ha portato il partito a 
quota sei iscritti,è diventato semipassivo. A causa della sua inattività il partito è in 
leggero declino data la dipartita di Enris. 
VENETUS: Durante l’assenza di Antioco III ha preso il posto del capopartito 
nelle riunioni ATI,tuttavia non si è rivelato un buon sostituto mancando di 
iniziativa. 
FILIPPO I L’AVARO:Passivo. 
KAPO:Passivo,salvo qualche comparsata. 
LEARGALAD:Passivo,salvo qualche comparsata. 
 

Resoconto del match di AoK, di Emanuele P. 
TEAM 1                                                           TEAM 2 
Pidichu -> Britanni                                           PSICOPATICO E.-> Franchi 
Wiploo -> Spagnoli                                          Duck Luca-> Celti 
Computer (livello standard) -> Bizantini         Hoffa-> Britanni 
Nonostante il TEAM 2 sia composto dagli inesperti Duck Luca ed Hoffa, il TEAM 1 è diffidente e 

chiede l'ausilio di un giocatore controllato dal computer. Per lo stesso motivo si dimostra aggressivo 
fin dall'inizio, infatti Wiploo fa fuori le pecore di Duck Luca e sconfina nella zona di PSICOPATICO 
E. prelevando oro da una miniera nei pressi. A sopresa Duck Luca è il primo a passare in età feudale. 
Le squadre pensano quindi a svilupparsi, da segnalare solo qualche screzio tra esploratori e civili di 
Wiploo e PSICOPATICO E. nei pressi della miniera d'oro citata in precedenza, conquistata alla fine 
dal secondo, ma resa praticamente inutilizzabile da una torre d'osservazione di Wiploo sul confine. 
PSICOPATICO E. fornisce alcune istruzioni al TEAM 2 che conta ben due esordienti nei match di 
squadra, la più importante riguarda la costruzione di mura per impedire incursioni nemiche. Dopo 45 
minuti tutto il TEAM 1 è in età imperiale, ad eccezione del Computer che pare essere in tilt e rimarrà 
bloccato in età feudale fino al termine della partita, raccogliendo risorse e producendo solo una milizia!
Poco dopo, mentre il TEAM 2 sta completando il passaggio all'età imperiale, ad eccezione di Hoffa in 
difficoltà, Pidichi inizia a fare qualche scorribanda coi suoi temibili arcieri ad arco lungo. Si presenta 
quindi davanti alle mura di Hoffa ed a quelle di PSICOPATICO E., sull'ormai famoso confine con 
Wiploo presso la miniera d'oro. Il TEAM 2 teme un attacco imminente e a scaldare gli animi arrivano 
anche i trabucchi di Wiploo ad attaccare le seconde mura di PSICOPATICO E.; si riveleranno però 
solo azioni di disturbo. Ma il gruppo di arcieri davanti alle mura di Hoffa si infoltisce e supportato dai 
trabucchi della stessa Pidichu apre un valico. A peggiorare la situazione giungono anche i paladini di 
Wiploo.  
Il TEAM 1, ancora in fase di sviluppo, cerca velocemente di sfornare truppe difensive. Ma i 5 arcieri 
ad arco lungo di Hoffa e i due onagri di Duck Luca vengono spazzati via in pochi secondi, mentre i 
paladini di PSICOPATICO E. riesco lievemente a rallentare l'invasione del TEAM 1. Che però non 
tarda ad arrivare: i paladini sopravvissuti di PSICOPATICO E., un pugno di alabardieri inviati da 
Duck Luca e le modeste difese di Hoffa, costituite da pochi arcieri ad arco lungo e qualche picchiere 



vengono velocemente annientati. La città di Hoffa viene rasa al suolo in pochi secondi, ad esclusione 
di un centro città che sfugge al nemico, ma Hoffa riesce a far fuggire alcuni civili nella città di 
PSICOPATICO E. nella quale cercherà di ripartire. Astutamente riesce a consegnare all'alleato anche 
la sua reliquia. Il numero delle reliquie in mano al suo team sale quindi a 3 (tutte in mano a 
PSICOPATICO E.), mentre il TEAM 1 ne possiede 2. 
L'andazzo lascerebbe pensare a un imminente sconfitta del TEAM 2 che in fretta e furia costruisce 
barricate e forze di difesa all'ingresso della città di Duck Luca, prossima tappa dell'avanzata 
dell'esercito anglo-spagnolo del TEAM 1. 
Paladini, arcieri ad arco lungo, trabucchi e missionari del TEAM 1 non tardano ad arrivare e sferrano 
l'offensiva al cancello di Duck Luca. I paladini di PSICOPATICO E. e gli alabardieri di Duck Luca 
cercano di rallentarli e prima di battere in ritirata riesco a mettere ko i trabucchi di Wiploo. Gli arcieri 
di Pidichu sfondano il cancello e i paladini di Wiploo si precipitano all'interno della città di Duck 
Luca, dove ad attenderli trovano le forze di difesa composte da paladini di PSICOPATICO E., 
alabardieri ed armi d'assedio di Duck Luca che riescono a frenare il nemico. 
I due eserciti nemici restano quindi a poca distanza l'uno dall'altro, attendendo una mossa falsa del 
nemico od il momento opportuno per sferrare l'attacco decisivo. A fare la prima mossa sono i paladini 
Franchi e gli alabardieri Celti del TEAM 2, che grazie alla coperture delle balestre pesanti di Duck 
Luca riescono ad infliggere pesanti perdite al nemico, ma sacrificando completamente le truppe 
mandate all'attacco. I paladini e soprattutto gli irritanti arcieri del TEAM 1 restano sulle rovine del 
cancello di Duck Luca, sferrando attacchi a distanza, mentre il TEAM 2 ricostruisce in fretta e fuoria 
l'esercito. Siamo a 1 ora e 45 minuti e un'azione congiunta di Franchi e Celti, a comando di un 
cospicuo numero di paladini, picchieri, alabardieri, balestre, cavalieri scelti e onagri da assedio 
annienta completamente le forze del TEAM 1. Tenta poi di penetrare nel territorio che apparteneva ad 
Hoffa, che nel frattempo invia qualche arciere ad arco lungo a supportare la manovra, ma il TEAM 1 
provvede a mantenere la posizione, costruendo ben 2 castelli. Il TEAM 2 perseverando in un 
ateggiamento difensivo, indietreggia, costruendo mura nella strada tra le zone. I tre arcieri ad arco 
lungo di Hoffa, messi a guardia del primo strato di mura vengono spazzati via da un gruppo assai più 
folto di arcieri di Pidichu. Le mura vengono abbattute, ma i paladini Franchi respingono eventuali 
offensive. 
Siamo a due ore di gioco e si verifica una situazione di stallo. Gli arcieri di Pidichu si fanno vedere 
all'ingresso della città di Duck Luca, ma fuggono davanti ai paladini di PSICOPATICO E.; Pidichu 
continua per diverso tempo con la tattica del "mordi e fuggi", la quale non frutta grandi risultati sul 
piano militare ma infonde frustrazione ai nemici. 
Dopo mezz'ora il TEAM 2 decide di sferrare l'attacco al cancello del TEAM 1, mirando a liberare le 
terre di Hoffa. L'offensiva ha inizialmente successo ma è seguita da una lunga battaglia tra i due team, 
dove entrambi sembrano poter prevalere. La spunta il TEAM 2 che riesce a penetrare nell'ex territorio 
di Hoffa, eliminando completamente l'esercito nemico. Il tentativo di controffensiva del TEAM 1 non 
ha successo e quest'ultimo perde uno dei due castelli della postazione. 
Siamo quasi a 3 ore di gioco ed il TEAM 1 è per la prima volta in enorme difficoltà, tanto che sembra 
avvicinarsi addirittura ad una possibile sconfitta. Ma riesce a riprendersi grazie a una force di paladini 
e arcieri che respinge le stanche truppe d'assalto del TEAM 2 fino ad entrare addirittura nella città di 
Duck Luca, rimasta con misere difese. Hoffa intanto cerca di contribuire rafforzando le mura situate in 
altri possibili accessi alla città di PSICOPATICO E. 
Duck Luca e PSICOPATICO E. cercano disperatamente di difendere la città del primo evitando 
l'invasione, ma con la perdita di un castello inizia la discesa verso la sconfitta; difatti sottoposti a una 
pressante ovvensiva non riescono a riorganizzare un esercito competitivo. La città di Duck Luca viene 
messa a ferro e fuoco e a tre ore e mezza dall'inizio della partita, Duck Luca viene sconfitto. La partita 
è praticamente finita, e ciò che resta del TEAM 2 mette in piedi un esercito per andare incontro a una 
sconfitta onorevole, all'ultimo sangue. Queste ultime truppe composte da qualche paladino, cavalleria 
leggera e numerosi picchieri con qualche arciere ad arco lungo, soccombono facilmente davanti alla 
devastante potenza del mix di arcieri e paladini nemici. Le ultime truppe di PSICOPATICO E. 



retrocedono in continuazione e si barricano tra le ultime mura. A quasi quattro ore di gioco Hoffa 
viene sconfitto, morendo con un azione kamikaze di un monaco, ultima unità rimastagli. Poco dopo 
anche PSICOPATICO E. subirà la completa distruzione. Il TEAM 1 si aggiudica quindi la sofferta 
vittoria 

Intervista a Talref 
Sappiamo che fu Vota DC a portarti tra noi, ma quali sono i rapporti tra te e il tuo eccentrico e 
grande cugino? 
Azz, siamo cugini? Che dire, siamo molto diversi il suo impegno in impero è più orientato 
politicamente invece io mi dedico più all'intrattenimento o a progetti paralleli.  
Ci riagganciamo alla seconda domanda: perchè poi ti dedichi verso quella sfera? C'è un motivo?
Beh chiaramente mi oriento verso quelle che sono le mie passioni, come i videogames, i film e la 
musica. Avendo anche un interesse nell' informatica non sarà raro che proporrò o mi affiancherò a 
progetti di questo tipo. Come pagine web per l'Impero o cose simili. 
E il sentimento anti-politica? 
Non è propriamente un sentimento contrario. Diciamo che quando mi sono affacciato per la prima 
volta alla comunità imperiale ho notato che molte delle attività erano basate quasi esclusivamente 
sull' organizzazione e la competizione politica. Ci è voluto del tempo prima di trovare uno sbocco 
verso altre attività, insomma qualcuno dovrà pur fare il semplice cittadino no? 
Conosciamo le tue proposte, spesso molto importanti e azzeccate, ma in questo momento in che 
campo servirebbe un'idea per l'ulteriore espansione di Impero? 
Penso che un ulteriore espansione o nuove iniziative e progetti potrebbero sbilanciare un po 
l'equilibrio che ora abbiamo. La "forza lavoro" non è molta ed ognuno ha un paio di progetti in 
mano o lavoro da fare. Penso che l' importante sia costruire delle solide basi e rafforzare i progetti 
già esistenti. Capire quali sono le vere mansioni di ogni imperiale e impegnarsi al fine di trovare una 
mansione costante ciascuno. 
Una volta raggiunti gli obiettivi che già ci siamo prefissi si potrà pensare a proseguire 
Puoi darci un parere sui maggiori personaggi imperiali? L'Imperatore, Manolo, Hoffa, Lord 
Carto, theallapesca, Elion e lo storico Conte di Ospitaletto? 
Conte lo conosco poco. Non ci siamo mai scambiati opinioni ma solamente collaborato al giornale 
che avevo fondato che ho lasciato all'abbandono dato che ho dovuto riconoscere l'impossibilità di 
tralasciare la politica nelle cronache imperiali. Con gli altri ho un rapporto più stretto anche perchè 
sono membri più attivi e presenti. Senza contare il numero di volte nelle quali dialoghiamo con 
skype, al di fuori del forum imperiale. Anche attività come le partite ad ET hanno contribuito a 
"rompere il ghiaccio" tra me e questi cittadini, nonostante a volta sono giunto a qualche divergenza 
con alcuni imperiali non posso negare il rispetto che provo per ognuno di loro e ringraziare per il 
rispetto che ne ricevo in cambio 
Ritengo il nostro imperatore un gran lavoratore che si mette al pari dei cittadini con umiltà e senza 
atteggiamenti altezzosi, lasciando ad ognuno la libertà di esprimersi. Non tutti i regnanti sono così 
Chi ti auguri possa vincere le prossime elezioni? 
Come ho già detto non mi trovo a mio agio nel discutere di politica e ammetto che fino ad oggi il 
mio voto è stato influenzato da legami di parentela più che dal mio orientamento (è proprio per 
votare un "certo partito" che sono stato convinto ad entrare in Impero, massoni!). Posso però dire 
che a quanto vedo il lavoro svolto dall' attuale amministrazione è stato buono, nonostante l'ultimo 
periodo di assenteismo. 
E pensi di ottenere qualche carica ministeriale? Anche Pidichu, da apolitica, ne ottenne una. 
Mi è stato già proposto di diventare ministro dell' informatica. 
Ne sono stato tentato, anche per le mie attitudini ma ho preferito rinunciare. Non c'è una ragione 
precisa per la mia scelta. Penso che quando arriverà il momento di ricoprire qualche carica 
amministrativa lo farò aggregandomi ad un partito esistente oppure creandone uno mio. In caso 
scegliessi questa strada. 



 
 
Opinioni  
 

Uno studio in rosso, di Digialu GT 

LA STRATIFICAZIONE SOCIALE NELLA MICRONAZIONE 
Studio di uno dei fenomeni che caratterizzano le società nella micronazione di 
Impero.I processi,le caratteristiche e differenze con il processo nella realtà. 
Ogni società della storia,dalla più arcaica alla  più moderna,ha sempre presentato un fenomeno 
sociale in comune con le altre,la stratificazione sociale. Questa consiste nell’immagazzinamento di 
un bene,di capitale fisso o mobile ecc. nelle mani di un numero  di persone  che attraverso questo 
processo acquisiscono nuove opportunità e talvolta diritti,distinguendosi dalle masse e formando 
una classe sociale. Da questo viene la parola “stratificazione”,cioè dalla divisione delle masse in 
strati sociali. 
Come già detto questo fenomeno caratterizza ogni Stato o comunque realtà sociale. 
Questo principio vale anche per le realtà micronazionali e perciò per Impero. 
Tuttavia il fenomeno nella micronazione non è uguale alla realtà,dove si realizza per processi 
economici di accumulo del capitale. Impero ha uno spazio dove si ha un accumulo di capitale 
attraverso la vendita di oggetti (Mercato),ma questo fenomeno non può essere considerato come 
causa della stratificazione sociale micronazionale in quanto dovrebbe essere un fenomeno di massa 
totale e perciò coinvolgere  ogni singola unità della popolazione. Quale sarà il processo motore 
della stratificazione sociale? 
Pensate. Cos’è che distingue in gruppi le persone in Impero?Che dà anche prerogative e diritti 
speciali a chi lo possiede?E’ una cosa il cui accumulo è consentito a tutti. 
La risposta è una sola…il merito,il suo accumulo. Ogni cittadino in Impero può,attraverso 
l’accumulo di merito,rientrare in gruppi di merito che si distinguono dalla massa senza merito e 
ottenere prerogative non concesse alla massa senza merito,come dimostrato dall’Articolo 10 della 
Costituzione: 
“I cittadini sprovvisti di E-mail valida o di contatto alternativo che non forniscono 
comunicazioni all'Impero entro il periodo di un (1) mese, vengono privati della cittadinanza. 
Per chi si è distinto nel merito ottenendo le cariche di Gran Maestro, Pari Onorario, Pari e 
Cittadino Onorario tale periodo è prorograto a tre (3) mesi. Non sono soggetti a questo articolo 
coloro i quali godono di particolare status di Cittadinanza Onoraria.” 
Dimostrato che il motivo della stratificazione sociale di Impero è l’accumulo di merito e la politica 
meritocratica,guardando da un punto di vista complessivo si possono delineare i profili delle due 
classi sociali principali della micronazione: 
La prima è formata da tutte quelle persone che non hanno ricevuto meriti. 
La seconda da tutte quelle persone che sono state insignite di un merito e che così possono ricevere 
nuovi diritti o prerogative e che si dividono a loro volta in altre classi più piccole o sottoclassi a 
seconda dei vari meriti avuti. 
Adesso non bisogna fare altro che dare un nome a queste classi,come nell’ottocento Karl Marx 
diede il nome di “proletariato” a quella classe che “trae il suo sostentamento soltanto e unicamente 
dalla vendita del proprio lavoro e non dal profitto di un capitale qualsiasi”. 
 

 


