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Editoriale  
                                                     
 
Questo numero non poteva che essere dedicato alla febbrile attività che in questo mese ha 
caratterizzato il Gran Consiglio. 
Abbiamo quindi deciso di dedicare una buona parte de “Il Postino” alle principali proposte di 
nuove leggi, o di modifica di quelle già in vigore, presentate in quest’ultimo periodo. 
Per problemi di spazio è stato, ovviamente, necessario ... le proposte meno rilevanti nella 
sezione “Notizie Spicce”. 
Sebbene io non condivida personalmente molte delle proposte, soprattutto la modifica alla 
legge Eris e la Legge Tonino, non posso che essere felice di questo prime giornate d’autunno. 
All’alba di ottobre l’atmosfera si sta già scaldando, presto si entrerà in pieno clima elettorale. 
Il gran numero di partiti che si presenteranno penso non faccia altro che rimescolare le carte 
in tavola, portando forse a stravolgimenti e sorprese. 
Proprio per discutere di queste tematiche abbiamo pubblicato un’interessantissima intervista 
a Lordshisho, per comprendere meglio quanto sta succedendo su Impero. 
Inoltre da questo numero ho deciso di introdurre una rubrica dedicata agli altri partiti, in 
particolare quelli che sono impossibilitati a far sentire la propria voce, ma anche a tutti coloro 
che vogliono condividere con gli altri cittadini imperiali il loro punto di vista. 
Ovviamente una condizione importantissima sarà la veridicità degli articoli proposti, in 
quanto il nostro giornale non darà mai spazio alla disinformazione. 
Chiunque senta la necessità di far conoscere il proprio pensiero non esiti a inviarci articoli o 
commenti, potrebbe essere pubblicato nel successivo numero. 
 

 
Redifigaro 
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In Copertina: 
Le riforme in Gran Consiglio 

 
 
Nell’ultimo periodo il Gran Consiglio è stato percorso da una grande vitalità: sono emerse 
molte nuove proposte. 
Era infatti da tempo che non si vedeva una tale attività, e non può che essere l’inizio, nel caldo 
autunno che 
La coalizione che si è messa più in luce è stata sicuramente l’UDI che ha presentato due 
importantissime riforme, riforme la cui portata potrebbe cambiare Impero. 
Inoltre vanno aggiunte altre modifiche di minor importanza, atte a completare le riforme 
precedentemente varate a luglio e agosto. 
Infine il fronte per la Riforma Elettorale ha riproposto la modifica della legge Ospitaletto 
sulle elezioni,  
Nello scorso numero avevamo già ampiamente parlato della riforma della legge Eris sui 
giornali, e la discussione si era fermata ad una bozza quasi definiva. 
Restava però il dubbio se questa sarebbe stata o meno proposta in Gran Consiglio. 
 Il 31/08/09 la coalizione UDI ha deciso di presentarla in Gran Consiglio, in questa forma: 
 
Vecchio Articolo 1  
Gli articoli e più in generale i contenuti da presentare ai cittadini attraverso i giornali statali devono essere 
prima visionati dal Ministero dell'Informazione che verifica se i contenuti sono leciti e se sono esenti da ideologie 
e contrari o contrastanti ai valori imperiali. Sono esenti da questo trattamendo tutti gli organi privati ovvero non 
appartenenti allo stato. 
 
Articolo 1  
Gli articoli e più in generale i contenuti da presentare ai cittadini attraverso i giornali statali devono essere 
prima visionati dal Ministero dell'Informazione e dall'organo di vigilanza di cui all'articolo 2 che verifica se i 
contenuti sono leciti e se sono esenti da ideologie e contrari o contrastanti ai valori imperiali. Sono esenti da 
questo trattamento tutti gli organi privati ovvero non appartenenti allo Stato.  
Tutti i cittadini possono proporre articoli da pubblicare sui giornali statali, presentandoli al Ministro 
dell'Informazione. Egli passerà tali articoli all'esame dell'organo di vigilanza per darne il consenso alla 
pubblicazione dopo averli visionati e verificatane la legalità nel rispetto delle regole di pubblicazione citate di cui 
al comma 1 del presente articolo, dopodichè il Ministro li pubblicherà a nome dell'autore.  
 
 
Vecchio Articolo 2  
Il Ministro dell'Informazione potrà proporre senza impegno la realizzazione di articoli a Ministri e ad altri 
funzionari di stato. 
 
Diventa il nuovo Articolo 3 
 
Articolo 2  
E' preposto a vigilare sull'applicazione dell'art.1 un organo di vigilanza denominato "Commissione per l'esame 
dei contenuti inviati ai giornali statali" presieduta dal Ministro dell'Informazione, e composta, oltre che da lui, 
da un Gran Maestro, un giudice della Corte Costituzionale e dal Presidente del Gran Consiglio. Essa è convocata 
dal Ministro ogni volta che si verifichino le circostanze di cui all'art.1.  
La commissione discute, vota e decide a maggioranza sulle condizioni di pubblicabilità di un articolo per dare un 
parere in merito al Ministro dell'Informazione, cui spetta comunque l’ultima parola sulla pubblicazione 
dell’articolo. I criteri devono esere quelli stabiliti dalla presente legge, primo fra tutti quello dell'imparzialità, 
della correttezza e dell'osservanza delle leggi imperiali da parte dell'autore e dunque dei materiali inviati.  
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La commissione ha sede in un'apposita sezione privata presso il Ministero dell'Informazione; la sua mancata 
convocazione ricade penalmente sul Ministro.  
 
 
Articolo 3  
A tutti i cittadini della micronazione è concesso di proporre articoli da pubblicare sui giornali statali, 
presentandoli al Ministro dell'Informazione, il quale dopo averne verificata la legalità e l'assenza di ideologie 
contrarie ai valori imperiali, li pubblicherà a nome dell'autore. 
 
Viene incorporato nell'articolo 1.  
 
 
La discussione si è accesa, e le posizioni sono risultate fin dall’inizio chiare e rigide. 
Commenti come quello di Joe “Assolutamente contrario... è una proposta di modifica da 
affondare... invito tutti i deputati a non appoggiarla” o di Conte “E' impensabile che venga 
appesantita in questo modo la gestione del giornale di Stato, affidata al controllo del 
Ministero e del Primo Ministro. E' una burocratizzazione inutile.” non lasciano intendere 
alcun cambiamento di vedute.  
La nuova proposta non ha, infatti, convinto i deputati che già precedentemente le si erano 
opposti. 
La discussione ha, però, avuto il merito di portare la proposta ad una bozza finale che risulta 
migliorata nella forma rispetto a quella precedente. 
 
Articolo 1  
Gli articoli e più in generale i contenuti da presentare ai cittadini attraverso i giornali statali devono essere 
prima visionati dal Ministero dell'Informazione e dall'organo di vigilanza di cui all'articolo 2 che verifica se i 
contenuti sono leciti e se rispondono ai criteri di imparzialità, correttezza e dell'osservanza delle leggi imperiali.  
 
Articolo 2  
E' preposto a vigilare sull'applicazione dell'art.1 un organo di vigilanza denominato "Commissione per l'esame 
dei contenuti inviati ai giornali statali" presieduta dal Ministro dell'Informazione, e composta, oltre che da lui, 
da un Gran Maestro, un giudice della Corte Costituzionale e dal Presidente del Gran Consiglio. Essa è convocata 
dal Ministro ogni volta che si verifichino le circostanze di cui all'art.1.  
La commissione discute, vota e decide a maggioranza sulle condizioni di pubblicabilità di un articolo per dare un 
parere in merito al Ministro dell'Informazione, cui spetta comunque l’ultima parola sulla pubblicazione 
dell’articolo. I criteri devono essere quelli stabiliti dalla presente legge, primo fra tutti quello dell'imparzialità, 
della correttezza e dell'osservanza delle leggi imperiali da parte dell'autore e dunque dei materiali inviati.  
La commissione ha sede in un'apposita sezione privata presso il Ministero dell'Informazione; la sua mancata 
convocazione ricade penalmente sul Ministro.  
 
Articolo 3  
Il Ministro dell'Informazione potrà proporre senza impegno la realizzazione di articoli a Ministri e ad altri 
funzionari di stato.  
 
La votazione, svoltasi dall’11 al 18 settembre ha dato risultati diversi per i vari articoli; 
infatti, mentre il 1° e il 3° sono stati bocciati con sei voti a sfavore e solo uno favorevole, il 
secondo articolo chiude con tre voti, di cui due dai deputati del MSI, favorevoli e quattro 
contrari. 
Nello stesso periodo è stata, infine, presentata la Legge Tonino, per l’esattezza il 6/ 09/09. 
La bozza di legge prevede:  
 
 Art. 1-Chiunque sia riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art.2 perde automaticamente e definitivamente la 
facoltà di esercitare l'elettorato passivo nonche' la possibilita' di raggiungere il grado di Imperatore, Primo 
Ministro, Gran Maestro, Giudice della Corte Costituzionale e Presidente del Gran Consiglio.  
 
Art.2-I reati i cui effetti sono citati all'art.1 della presente legge sono:  
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Violazione della privacy  
Appropriazione illecita di dati 
Censura pubblica indebita 
Corruzione e concussione  
Uso di falsi dati o più nickname 
Danneggiamento del forum e del sito 
Uso di più cittadinanze 
Comunicazione illecita di notizie segrete 
Tradimento 
Sovversione  
Violazione della Costituzione 
Abuso d'ufficio. 
 
La legge è stata subito contestata dalle varie forze politiche, tra cui spiccano i commenti di 
Tyrionking “Onorevoli deputati, è un cittadino e deputato che stando a questa legge, che 
alcuni potrebbero chiamare in altre maniere decisamente più spregiative, è di dubbia 
condotta morale che vi parla in questo momento. Come tale avrei agito non mancando di 
votare a quasi ogni votazione nel mio anno e poco più di mandato, propronendo leggi, 
ricoprendo un ruolo nel mio partito, risultando il candidato con più preferenze alle ultime 
elezioni, ricomprendo il ruolo di giudice della corte costituzionale. 
Ecco tutto questo se passasse questa legge-ghigliottina non sarebbe stato possibile. 
Ho sbagliato forse una volta come ha avuto modo di dire un processo, ma sicuramente l'ho 
fatto in buona fede, per il buon nome di Impero. 
Questo forse basta a condannare alla damnatio eterna una persona? Secondo qualche emule 
imperiale di Di Pietro si.  
Questa legge avrebbe senso in un parlamento e in un sistema corrotto come quelli italiani, non 
su Impero dove l'elettorato ha diretta visione di chi e come sbaglia; con la possibilità di la 
impedire rielezione. E non solo, essendo un sistema meritocratico, l'Imperatore certamente 
tiene conto deglin sbagli dei cittadini al momento delle nomine. Ecco perchè questa legge, 
rigonfia di attitudini anti-imperiali e anti-costituzionali non solo non farà presa, ma non 
passerà mai in questa onorata sede! ” e di Jay Lsd  “Assolutamente e seccamente contrario. 
Un cittadino condannato, come ha detto il Conte, vorrebbe riprendere la sua normale attività 
qui dentro. Il buonsenso certo non gli farà guadagnare facilmente promozioni, mi sembra 
ovvio, non c'è bisogno di una legge a riguardo. Ringrazio Duck per aver preso l'esempio del 
mio compagno Digialu. 
Concludo dicendo che la legge, e in questo caso la condanna, deve avere uno scopo 
RIEDUCATIVO e non punitivo perchè, appunto, la condanna non nega al condannato di 
diventare in futuro un buon cittadino.”. 
Tramite la discussione, in cui viene messa in luce la contrarietà di tutte le forze politiche 
esclusa Udi (che ha presentato la proposta di legge),si giunge alla bozza finale che il 20 
settembre è stata mandata ai voti. 
Sebbene la votazione sia ancora in  corso, si è però raggiunta la certezza matematica riguardo 
il risultato, dato che sono stati presentati 7 voti contrari e solo 1 favorevole.  
L’ultima importante legge presentata è sicuramente la modifica alla legge Ospitaletto sulle 
Elezioni. 
Questa prevede un modifica all’articolo 5 secondo questa forma: 
 
Articolo 5  
I cittadini possono sia votare un solo candidato in una sola lista, sia assegnare il proprio voto alla sola lista senza 
preferenza. In questo caso, i voti assegnati alla sola lista sono distribuiti in parti uguali ai candidati; qualora 
dopo l’equa divisione dei voti tra i candidati vi siano dei voti rimanenti,che non è dunque possibile assegnare in 
parti uguali ai candidati, questi sono distribuiti assegnando un voto ad ogni candidato partendo da quello in 
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prima posizione, fino all’esaurimento di questi voti di resto, secondo la seguente tabella:  
LISTA X-Voti assegnati alla lista senza preferenza: 13 
Candidato A: Riceve quattro voti senza preferenza + 1 di resto  
Candidato B: Riceve quattro voti senza preferenza 
Candidato C: Riceve quattro voti senza preferenza 
  
Il candidato della lista, che abbia ricevuto più voti viene eletto deputato in rappresentanza della sua lista di 
appartenenza, sempre che abbia superato la soglia di sbarramento calcolata dall’Imperatore di elezione in 
elezione sulla base degli aventi diritto al voto, del numero di liste presentate e dei voti ricevuti da ogni lista.  
I seggi sono assegnati alle liste elettorali.  
Se si ha parità di voti tra un numero di possibili sostituti maggiore di quello dei seggi in palio, sarà compito del 
capo della lista a cui appartiene il seggio indicare chi debba subentrare prima della conclusione del giuramento 
del nuovo Gran Consiglio. Se questa opzione non viene esercitata, si procede assegnando il seggio secondo 
l'ordine con cui i candidati comparivano nella lista elettorale.  
In caso di esaurimento della lista elettorale i seggi non assegnati possono essere attribuiti ad altri iscritti al 
partito. Se non vi è questa possibilità, i seggi non assegnati rimangono congelati fino all'arrivo di altri iscritti a 
cui assegnarli, purché questi non siano stati candidati in altre liste alle elezioni che hanno prodotto la 
composizione attuale del Gran Consiglio.  
 
Il Fronte per la riforma Elettorale si è mostrato unito, tramite i commenti di Joemeich o di 
Vota, mentre Ipn ha confermato la propria contrarietà affermando “Il ricatto della perdita 
dei seggi in caso di fuoriuscita dalla coalizione.  Contrario, tanto ha i numeri per passare e per 
chiudere una delle farse più colossali di Impero.”. 
La bozza è stata subito mandata ai voti, visto anche la scarso dibattito, e il 20 settembre si 
sono aperte le votazioni. 
Al momento si è fermi a 5 voti favorevoli contro 3 contrari, e sebbene manchi ancora il voto 
del deputato del PSI Fragolino, l’approvazione e ormai vicina. 
Il 27 la Votazione si concluderà e solo allora sapremo quale sarà il risultato finale. 
Questa serie di riforme, indipendentemente dalla propria opinione, ha sicuramente messo il 
luce come in questo momento la situazione di Impero sia attiva e frizzante e non piatta come si 
poteva pensare. 
L’unico rammarico è che il MA&L non abbia potuto contribuire attivamente alle varie 
questioni, sia per la sua non presenza in gran consiglio, sia per miei impegni vari. 
Non posso che augurarmi che questo periodo di fermento continui, e che il MA&L abbia 
modo di far valere le proprie idee in modo più concreto. 
 

 Redifigaro 
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Intervista: 
A tu per tu con Lordshisho 

 
 
In questo numero abbiamo intervistato il Capopartito di AidC, nonché Ministro della 
Propaganda. 
Ecco l’intervista: 
 
Redifigaro: Grazie per aver accettato l'intervista. 
Lordshisho: Grazie a te per l'opportunità. 
 
R: Dunque, come hai conosciuto Impero? 
L:Come ebbi modo di dire rispondendo al Topic "COME HAI CONOSCIUTO LA MICRONAZIONE 
IMPERO?": Io sono arrivato nel sito dell'impero tramite la pagina di wikipedia del principato 
di Sealand. 
 
R: Cosa ti ha colpito di più della nostra Micronazione? 
L: Inizialmente mi aveva molto colpito l'intensa attività politica e la serietà, fattori che la 
differenziavano dalle altre micronazioni italofone; man mano che mi sono addentrato nella 
vita Imperiale mi hanno molto colpito le persone che la componevano. 
 
R: Come mai la scelta di aderire al movimento msi? 
L: Questa non fu una scelta facile in quanto non vi era un partito nel quale mi rispecchiassi 
appieno, sapevo però che fondare subito un partito sarebbe stata una scelta avventata e 
sicuramente infruttuosa data la mia scarsa esperienza di politica Imperiale. All'inizio ero 
molto  combattuto fra l'ingresso nel M.S.I. o nel Foedus, ma optai per il Movimento Sociale in 
quanto era l'unico rappresentante della destra, benché come avevo precisato al mio ingresso, 
io non sia fascista. 
 
R: E’ quindi per queste ragioni che hai deciso di fondare un tuo partito? 
L: Ho deciso di fondare  il mio partito quando mi sono accorte che le differenze fra le mie idee 
e quelle del movimento erano troppo diverse per restare sullo stesso sentiero, anche se questo 
non toglie che su certi argomenti camminiamo fianco a fianco. 
 
R: Quindi secondo te si viene a colmare il vuoto tra l'msi e il foedus? 
L: Ritenendo la mia una forza di destra moderata, credo che si, si collochi fra Foedus ed MSI. 
 
R: Bene, passiamo ora all'attualità. Cosa ne pensa dal lavoro svolto fin ora dal governo IpN? 
L: Credo finora si sia dimostrato uno dei governi più proficui, e meglio organizzati, degli 
ultimi anni. 
 
R: Quali sono stati secondo te i ministri che hanno avuto un miglior risultato nel loro 
operato? E quali secondo te sarebbero dovuti essere incentivati di più? 
L: Sinceramente non credo che ci stato un ministero migliore di un altro, onestamente sono 
convinto che tutti abbiano lavorato in modo egregio. 
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R: Come ministro della propaganda, cosa pensi del lavoro svolto fin ora dal ministero? 
L: Non sta a me giudicare il mio operato, ma credo che non sia stato poi malvagio. 
 
R: Siamo a fine settembre, le lezioni sono ormai vicine, come si presenta l'AidC a questa 
sfida? 
L: Si presenta compatta, data la presenza di un unico membro sarebbe arduo il contrario; A 
parte gli scherzi l'Aidc si appresta a partecipare alla tornata elettorale come un punto di 
domanda in quanto è la prima volta che ci presentiamo, bisognerà vedere se il popolo 
imperiale avrà gradito il nostro operato degli ultimi mesi. 
 
R: Inoltre con l'Aidc fa anche ritorno una vecchia conoscenza di Impero, l'ATI. Quali sono i 
punti di forza e di debolezza di quest'alleanza? 
L: Sicuramente i punti di forza dell'alleanza sono gli ideali e l'impegno profuso dai membri 
negli ultimi governi, che non ci hanno visti come vincitori, ma sempre come ministri. Finora 
non cedo punti di debolezza nell'Alleanza, l'unica cosa che può averci indebolito è stata la 
defezione di Joemeich. 
 
R: Temete quindi che la sua uscita dal Foedus possa aver indebolito la vostra posizione? 
L: Beh è indubbio che Joemeich abbia un gruppo di "fedelissimi" fra gli elettori, ma questo 
non ci spaventa, anzi è una spinta a lavorare meglio. Sperando che un giorno lui decida di 
divenire membro dell'ATI. 
 
R: Pensate quindi ad un  possibile allargamento dell'alleanza? 
L: Io ho sempre dichiarato che l'ATI è sempre aperta a nuovi partiti che siano disposti a 
collaborare per Impero, e questo è un invito non solo per l'ILI, ma anche per il MA&L. 
 
R: Beh, si vedrà come andrà a finire.  Avete già deciso quale sarà il vostro candidato primo 
ministro o ne state ancora discutendo? 
L: La discussione è aperta, posso anticipare però che, quasi sicuramente, Shade non sarà 
riconfermata come candidato P.M. 
 
R: Quali sono le motivazioni? 
L: E' una scelta condivisa con Shade, c'è bisogno di cambiamento, lei resta comunque uno dei 
personaggi di maggiore spicco dell'orbita ATI, perchè ricordo che non è membro di nessun 
partito. 
 
R: L'intervista è finita, vuole lasciare un messaggio ai cittadini? 
L: Si: "Dalla storia il nostro futuro; conoscere per capire, capire per agire! AidC, la vostra 
voce in Impero!" Voglio inoltre ringraziarti per lo spazio dedicatomi 
 
R: Di nulla, grazie a te per aver accettato l'intervista. 
Spero di aver nuovamente l'occasione di farlo 
 
 

Redifigaro 
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Altri Partiti 
 
 
Al momento la sezione è in allestimento. 
Come precisato nell’editoriale, chiunque sia interessato a pubblicare un suo articolo non esiti 
a farsi avanti. 
L’indirizzo mail qui spedire l’articolo è: redifigaro@hotmail.it 
Riceverete risposta in breve tempo; in nessun caso verranno pubblicati articoli contenenti 
notizie false o mezze verità, o articoli di politica faziosa. La redazione e il MA&L non sono da 
considerarsi legate alle opinioni espresse nei suddetti articoli. 
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Notizie Spicce 
 
 
 Torneo di Scacchi.  

Sta per arrivare un epilogo al Torneo di Scacchi, ma non sembra essere molto roseo. 
Le partite, rimaste a lungo bloccate, sebbene abbiano avuto una leggera ripresa, sono 
ora ferme. 
Al momento, l’incontro che sembra bloccare il tutto, ovvero quello tra Tyrionking e 
Duck Luca, risulta fermo sul 1-1 dal 12 / 09. 
Se questo non verrà completato al più presto, è possibile che Joemeich metta in pratica 
la minaccia effettuata già in precedenza e chiuda il torneo. 
 

 Partito della Distinzione Sociale. 
E’ da ormai tantissimo che tempo il suddetto partito è afflitto da passività. 
Inoltre ogni mese si assiste al messaggio di passività, seguito dalla pronta riposta di 
Rockdeier che riconferma la propria volontà di mantenere il partito. 
L’ultima volta si è avuta però la manifestazione di alcuni Imperiali, per bloccare 
questa routine e archiviare il partito fino al ritorno del suo capopartito all’attività. 
Secca la risposta di Rockdeier che afferma di non poterlo abbandonare e di avere il 
partito con se. 
 

 Viandante Osservatore: Kandreacj . 
Dopo un messaggio in Off Topic in cui chiedeva aiuto per problemi per la registrazione 
sul forum, il 25 si è presentato alla cittadinanza nella sezione Micronazione. 
Egli però non ha richiesto la cittadinanza, e ha invece affermato che “..sto preparando 
un'analisi storico-politica che tenda a rafforzare il fulcro e la direzione ideologica della 
micronazione...”. 
Vedremo presto cosa succederà e in cosa consiste esattamente questa analisi. 
 

 Università Imperiale. 
Partendo da una mia idea proposta in “Micronazione” inerente la sezione università, si 
è arrivati ad una soluzione che prevede la creazione una serie di sottosezioni, ogn’una 
relativa ad una diversa facoltà, e dove verranno ospitati tutti i post dei vari corsi. 
Create le sottocartelle, ora non serve che smistare i vari post così da rendere effettiva 
la nuova organizzazione.  

 


