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Vediamo...se tutto va bene, questo dovrebbe essere il primo post del "Postino", il blog del 
MA&L,( Movimento Autonomia e Libertà) giovane e promettente partito della micronazione 
Impero.Questa è una prova, se va bene, inizieranno i post veri e propri.... 

postato da theallapesca alle ore 16:10
sabato, 12 marzo 2005

Nasce oggi, 12 marzo 2005, il nuovo giornale imperiale chiamato con il nome de "Il 
Postino", organo ufficiale d'informazione del partito di Autonomia e Libertà fondato dai suoi 
membri manolo e theallapesca.
Tale giornale si occuperà di informare i cittadini sugli avvenimenti di carattere politico e 
sociale della micronazione imperiale e delle altre micronazioni e nazioni, e di diffondere 
tramite l'informazione gli ideali e le opinioni del movimento di autonomia e libertà.
Come fondatori e direttori di questo blog ci auguriamo un'attenzione sempre maggiore 
verso il nostro giornale da parte dei lettori ma anche di coloro che vorranno partecipare ad 
esso.
                                              theallapesca e manolo

postato da MAN0L0 alle ore 22:13
sabato, 12 marzo 2005

niente di nuovo rispetto a quanto detto e ridetto nel forum dell'  Impero...
http://www.freeforumzone.com/viewforum.aspx?f=6959
.....volevo semplicemente rendervi  ancora una volta partecipi della grandissima felicità del 
movimento, che, a prova della  sua crescita costante, oggi vede l'entrata di un nuovo e 
importantissimo membro, Elion Il Nero (alias dalo - andrea) che viene ad aggiungersi agli 
altri membri,  completando il trio dei ragazzi terribili ....che dire di più?? benvenuto andrea, 
e continua cosi!
w il MA&L e l'Impero!

postato da theallapesca alle ore 10:52
venerdì, 13 maggio 2005

Dopo una lunga inattività da parte del giornale "Il Postino", riprende oggi l'aggiornamento 
delle notizie riguardanti il Movimento di Autonomia e Libertà.
Per cominciare, vorrei informare i lettori che è stato da poco isituito un nuovo organismo di 
partito che, come ha dichiarato il segretario Manolo,  "avrà il compito trovare nuovi adepti 
fino al raggiungimento di un numero cospicuo di membri del partito ( meglio ancora se essi 
sono esterni all'impero, in questo modo allo stesso tempo sarebbe anche un'organismo 
autonomo che si prodiga per lo sviluppo della nazione)."
Ufficializziamo così la nascita di questa nuova istituzione, chiamata con il nome di C.R., 



ovvero centro di reclutamento, che è per ora composta dai membri Manolo, Theallapesca 
ed Elion.
In seguito parleremo anche delle elezioni che si fanno sempre più vicine, ed esporreremo 
le nostre opinioni a riguardo.
                                                                                      theallapesca, vicedirettore del MA&L

postato da theallapesca alle ore 15:54
domenica, 15 maggio 2005

Parliamo adesso dell'argomento elezioni. Sappiamo ormai tutti che la campagna elettorale 
dei partiti si sta facendo sempre più vicina, dal momento che molti, considerato l'incredibile 
rilancio demografico e politico della micronazione, hanno spinto perchè i suoi cittadini 
andassero per la prima volta ai voti. Ma sono tutti favorevoli? E' facilmente comprensibile 
l'entusiasmo che i membri imperiali stanno provando, ma non sono forse troppo affrettate 
queste elezioni che porteranno alle "urne", per così dire, al massimo quindici cittadini? 
Certo, l'Impero è cresciuto: ora ha un governo provvisorio completo e molto probabilmente 
stabile, dei partiti attivi e delle attività di discussione culturale e politica ricche d'interesse e 
di stimolo, ma non sono sicuro che tutto ciò possa bastare. L'Impero è ancora 
un'embrione, sotto questo aspetto: non è ancora pronto per il voto, e delle elezioni di tal 
genere in un momento come questo rischierebbero seriamente di abortirlo, creando un 
governo da rifare da capo. Perchè non continuare a puntare suila propaganda, per 
esempio, la stessa che è riuscita a rilanciare questa nazione e a portarla dove è ora?
theallapesca, vicedirettore del MA&L

postato da theallapesca alle ore 19:25
sabato, 04 giugno 2005

Riporto qui quanto accaduto nel dibattito pre-elettorale tenutosi il 3 giugno, in cui sono 
state discusse le politiche di governo delle tre fazioni che concorreranno per la prossima 
legislatura.
Hanno preso parte al dibattito otto cittadini:
Psicopatico (imperatore e moderatore della discussione)
Manolo (portavoce dell'Intesa)
Conte di Ospitaletto (portavoce dell'Unione)
Paolo Bitta (portavoce del PLM)
Altri cittadini: theallapesca, ludobin, hoffa, lord carto
La discussione è la seguente, riportata per filo e per segno senza modifiche o ritagli da 
parte alcun cittadino di nessuna fazione:
[21:11] <PSICOPATICO_E_> Avanti, allota ogni coalizione dica chi sono i suoi portavoce#
[21:11] <__manolo__> #io rispondo in violetto#
[21:11] <Conte_di_Ospitaletto> #io rosso#
[21:11] <theallapesca> manolo manoolo#
[21:11] <__manolo__> #portavoce per l'Intesa, manolo#
[21:11] <PSICOPATICO_E_> io nero. #
[21:11] <Conte_di_Ospitaletto> #portavove unione Conte#
[21:11] <PSICOPATICO_E_> Gli altri scrivino solo le domande#
[21:11] <theallapesca> si psico fai in grassetto però#
[21:12] <PSICOPATICO_E_> e comunicate in pvt#
[21:12] <PSICOPATICO_E_> ok#
[21:12] <ludobin> #07in nero o va bene arancione?#
[21:12] <__manolo__> #ok comunicazioni in pvt nella chat o via msn messenger#
[21:12] <Conte_di_Ospitaletto> #nero#



[21:12] <__manolo__> #avete capito the e ludo?#
[21:12] <theallapesca> si#
[21:12] <ludobin> #si, msn o pvt?#
[21:12] <theallapesca> luca fai entrare ludo nella pvt#
[21:12] <PSICOPATICO_E_> Allora, faccio il giro o vi offrite voi per le domande?#
[21:12] <theallapesca> dove siamo noi#
[21:12] <__manolo__> #facciamo msn#
[21:12] <theallapesca> offerta#
[21:13] <__manolo__> #entrate in msn#
[21:13] <ludobin> ok lo apro#
[21:13] <PSICOPATICO_E_> Ok, offritevi#
[21:13] <PSICOPATICO_E_> se non lo fate entro 30 secondi inizio il giro#
[21:13] <Lord_Carto> inizia il giro, psico#
[21:13] <Lord_Carto> così parlano tutti#
[21:13] <PSICOPATICO_E_> ok#
[21:13] <PSICOPATICO_E_> Hoffa: hai domande o passi per ora?#
[21:14] <Hoffa> allora vorrei sapere cosa faranno per la cultura?#
[21:14] <PSICOPATICO_E_> la parola a ==manolo== (Intesa)#
[21:15] <__manolo__> #posso avere un po di tempo per consultarmi?#
[21:15] <PSICOPATICO_E_> sì, non più di 2 minuti#
[21:15] <__manolo__> #Ok, iniziamo#
[21:16] <__manolo__> #innanzitutto, possiamo contare sull'esperienza di theallapesca che 
da diversi mesi si occupa del ministero#
[21:17] <__manolo__> #ci proponiamo di migliorare le attività culturali del forum grazie 
all'attività del ministro, di continuare lo sviluppo della biblioteca#
[21:17] <PSICOPATICO_E_> (quando finite la risposta dire FINE così capisco)#
[21:18] <__manolo__> #far si che il ministro si occupi anche delle sezioni del sito relative 
alla cultura#
[21:18] #2*** Hoffa has quit (Leaving: Esce dalla chat!)#
[21:18] #3*** _paolo_bitta_ è entrato in #6959#
[21:18] <_paolo_bitta_> sn in oarario?#
[21:18] <PSICOPATICO_E_> in ritardo ma va bene#
[21:18] <_paolo_bitta_> ok#
[21:19] <__manolo__> #e infine, cosa più importante, iniziare concretamente un progetto 
per lo sviluppo di una propria cultura imperiale#
[21:19] <PSICOPATICO_E_> adesso non devi scrivere, quando sei interpellato rispondi 
ok?#
[21:19] #3*** Hoffa è entrato in #6959#
[21:19] <__manolo__> #ad esempio#
[21:20] <__manolo__> #promuovendop attività culturali quali gare di scrittura, di poesia, e 
concorsi#
[21:20] <__manolo__> #tutto questo, nella consapevolezza che la formazione di una 
cultura solida e Propria è una delle prerogative fondamentali nell fondazione di un buono 
stato#
[21:21] <PSICOPATICO_E_> (avete ancora un minuto se volete terminare)#
[21:21] <__manolo__> #sarà uno dei nostri obiettivi primari e al quale volgiamo dedicare 
grande attenzione.ho finito.#
[21:22] <PSICOPATICO_E_> Bene (faccio uno per coalizione e poi gli altri)#
[21:22] <PSICOPATICO_E_> ludobin: hai domande o passi?#
[21:22] <ludobin> passo#
[21:22] <PSICOPATICO_E_> theallapesca: hai domande o passi?#
[21:22] <PSICOPATICO_E_> Ah aspettate#



[21:22] <theallapesca> aspetta un momento#
[21:23] <PSICOPATICO_E_> forse è meglio che ogni coalizione risponda#
[21:23] <theallapesca> cioè^#
[21:23] <PSICOPATICO_E_> Allora adesso sulla stessa domanda relativa alla cultura 
lascio la parola a Conte di Ospitaletto (Unione Imperiale)#
[21:23] <__manolo__> #ok , fateci sapere il vostro programma culturale#
[21:23] <Conte_di_Ospitaletto> #L'Unione ha nel suo programma l'incentivazione della 
cultura imperiale, sia per dare una identità alla micronazione, sia per rendere noto che nel 
forum non c'è spazio solo per la politica. Il ministero della cultura sarà gestito dal ministro, 
e come quasi tutti gli altri da un gruppetto (2 o 3) di persone veramente interessate. Le 
iniziative sono molte, e tutte degne di importanza. Nessuna verrà tralasciata. Non sarà un 
pun#
[21:23] <Conte_di_Ospitaletto> #FINE#
[21:24] <PSICOPATICO_E_> Lascio quindi la parola a $paolo bitta$ (PLM)#
[21:24] <_paolo_bitta_> ok...#
[21:25] <_paolo_bitta_> il PLM per la cultura FARà UNA GRANDE BIBLIOTECA 
IMPERIALE #
[21:25] <PSICOPATICO_E_> (quando hai finito scrivi FINE)#
[21:26] <_paolo_bitta_> poi una videoteca...#
[21:26] <_paolo_bitta_> e faremo sviluppare le sezioni culturali nel forum #
[21:27] <_paolo_bitta_> FINE#
[21:27] <PSICOPATICO_E_> Lord Carto: hai domande o passi?#
[21:27] <Lord_Carto> Io ho una domanda sulla propaganda#
[21:27] <PSICOPATICO_E_> Bene#
[21:28] <Lord_Carto> è ormai chiaro che l'impero ha bisogno di nuova linfa vitale, nuovi 
cittadini#
[21:28] <Lord_Carto> mi chiedevo se la linea che l'intesa adotterà per portarne di nuovi 
sarà aggressiva o diplomatica #
[21:29] <PSICOPATICO_E_> può rispondere o devi aggiungere?#
[21:29] <Lord_Carto> se occorre, posso specificare cosa intendo per diplomatica o 
aggressiva#
[21:29] <PSICOPATICO_E_> se sei brevissimo sì#
[21:30] <Lord_Carto> diplomatica=approccio leggero ad altri forum, messaggi indiretti, toni 
tranquilli#
[21:30] <Lord_Carto> aggressiva=approccio pesante agli altri forum (nel senso molti post), 
messaggi diretti ad utenti e toni esaltati#
[21:31] <Lord_Carto> ma ci sarebbe molto di più da dire#
[21:31] <PSICOPATICO_E_> Abbiamo poco tempo ;-) , lascio la parola a ==manolo== 
(Intesa)#
[21:31] <__manolo__> #premetto che è unt ema che mi interessa particolarmente, 
essendo stato in questi mesi ministro della Propaganda#
[21:32] <PSICOPATICO_E_> (siate il + breve possibile tutti)#
[21:32] <__manolo__> #come scritto nel nostro programma intendiamo sviluppare una 
propaganda "aggressiva"; ma non come l'hai definita tu.si svolgerà sempre nel ripetto degli 
altri utenti e non diverrà mai spam#
[21:33] <__manolo__> #aggressiva, nel senso che mirerà a estendersi in molti forum, ma 
non sarà mai pesante e non verrano inviati messaggi privati#
[21:33] <__manolo__> #verranno messe in risalto le peculiarità che fanno dell'IMPERO 
una grande micronazione#
[21:34] <__manolo__> #per questo, intendiamo farci consocere specialemnte in ambito 
inter-micronazionale#
[21:34] <__manolo__> #inoltre, continuerò la linea che ho già seguito: quella della 



propaganda "orale"#
[21:35] <PSICOPATICO_E_> (avete un minuto per concludere)#
[21:35] <__manolo__> #ho portato infatti tanti utenti che consoco di persona che tramite 
una azione di "passaparola" ne hanno portati altri.questo garantendo un afflusso cospicuo 
di mebri attivi e motivati.#
[21:35] <__manolo__> #il ministero sarà coadiuvato da aiutanti seri e motivati.ho finito#
[21:36] <PSICOPATICO_E_> lascio la parola a Conte di Ospitaletto (Unione Imperiale)#
[21:36] #2*** Conte_di_Ospitaletto has quit (Ping timeout)#
[21:37] <Lord_Carto> conte è caduto#
[21:37] <PSICOPATICO_E_> attendiamo che si ricolleghi#
[21:37] <PSICOPATICO_E_> lascio quindi la parola a $paolo bitta$ (PLM)#
[21:37] <_paolo_bitta_> #propaganda?#
[21:37] <PSICOPATICO_E_> sì#
[21:37] #3*** Conte_di_Ospitaletto è entrato in #6959#
[21:38] <Conte_di_Ospitaletto> scusate#
[21:38] <_paolo_bitta_> #diplomatica#
[21:38] <PSICOPATICO_E_> (Conte abbiamo passato a paolo poi tocca a te)#
[21:38] <PSICOPATICO_E_> (paolo se e quando hai finito scrivi FINE)#
[21:38] <_paolo_bitta_> #farei una prop. DIPLOMATICA#
[21:38] <_paolo_bitta_> #FINE#
[21:38] <PSICOPATICO_E_> Lascio la parola a Conte di Ospitaletto (Unione Imperiale)#
[21:39] <Conte_di_Ospitaletto> #L'Unione si impegna ad utilizzare una politica 
diplomatica#
[21:39] <Conte_di_Ospitaletto> #per raggiungere questo scopo, verrà creata una squadra, 
diretta dal ministro, che si proporrà degli obiettivi ben precisi da portare a termine#
[21:40] <Conte_di_Ospitaletto> #aggiungo che il ministero della propaganda verrà 
regolamentato#
[21:40] <Conte_di_Ospitaletto> #per evitare che esso venga usato per interessi di partito o 
che la sua politica possa essere da questi ultimi inquinata#
[21:41] <Conte_di_Ospitaletto> #importante sarà la squadra, ripeto, perchè non ci sarà 
una sola persona, ma più persone si aiuteranno a vicenda.#
[21:41] <Conte_di_Ospitaletto> #FINE#
[21:42] <PSICOPATICO_E_> Bene, ora tocca alle domande dell'Intesa, poiche 2 le hanno 
già posti membri dell'Unione.#
[21:42] <PSICOPATICO_E_> theallapesca: hai domande?#
[21:42] <theallapesca> si #
[21:42] <theallapesca> arrivo#
[21:42] <PSICOPATICO_E_> Bene.#
[21:43] <theallapesca> sappiamo tutti dell'instabilità politica che ha conosciuto il governo 
provvisorio dalla sua creazione fino ad oggi, a causa dell'abbandono da parte di cittadini 
imperiali che avevano assunto una o più cariche politiche di grande spessore, e che con 
tale abbandono hanno lasciato molti posti vacanti.#
[21:44] <theallapesca> inoltre queste elezioni potrebbero essere pericolose per lo stato, in 
quanto molti cittadini potrebbero lasciare la nazione per delusione#
[21:44] <theallapesca> ma anche s eciò non accadesse.....#
[21:44] <PSICOPATICO_E_> (hai un minuto per terminare la domanda)#
[21:45] <PSICOPATICO_E_> (per favore invito tutti ad essere brevi nelle risposte)#
[21:45] <theallapesca> vorrei sapere come pensa l'unione di evitare tali posti vacanti#
[21:45] <theallapesca> e mantenre un rapporto saldo fra i ministeri in modo da dare 
omogeneità all'impero #
[21:45] <PSICOPATICO_E_> finita?#
[21:46] <theallapesca> e stabilità al governo#



[21:46] <theallapesca> fine#
[21:46] <PSICOPATICO_E_> Bene, lascio la parola a Conte di Ospitaletto (Unione 
Imperiale)#
[21:46] <Conte_di_Ospitaletto> #Semplice, i ministeri verranno assegnati a chi veramente 
li merita, mettemdo gli interessi di partito in secondo piano, Il loro numero verrà diminuito#
[21:47] #3*** _Ska_ è entrato in #6959#
[21:47] <Conte_di_Ospitaletto> #inoltre, il governo verrà riunito regolarmente, verranno 
mantenuti i contatti#
[21:47] <Conte_di_Ospitaletto> #e ricordo e ribadisco che i ministeri non avranno un solo 
titolare, ma squadre di gestione. Se una persona dovesse mancare, ci sarà sempre 
qualcuno pronto a sostituirla#
[21:48] <Conte_di_Ospitaletto> #e non saremo attaccati alle poltrone; se ci sarà da 
dimettersi per il bene dell'Impero, saremo noi stessi a farlo, senza aspettare che la 
situazione degeneri#
[21:48] <Conte_di_Ospitaletto> #FINE#
[21:49] <PSICOPATICO_E_> Lascio la parola a ==manolo== (Intesa)#
[21:49] <PSICOPATICO_E_> (avete al massimo 4 minuti)#
[21:49] <PSICOPATICO_E_> (come l'Unione)#
[21:50] <__manolo__> #a nostro parere, diminuire il numero dei minsiteri solo per evitare 
di rischiare di darli a persone passive è un grande errore#
[21:51] <__manolo__> #bisogna invece che ogni ministero sia gestito da persone diverse, 
per garantire il pluralismo, ma comunque persone che collaborino in maniera efficiente e 
coordinata#
[21:52] <__manolo__> #bisogna però che le persone siano di fiducia ovviamente. noi, 
grazie alla nostra grande intesa personale e al fatto di poterci trovare di persona ogni qual 
volta ce ne sia bisogno, crediamo di poter dare al governo la stabilità e la flessibilità di cui 
necessità senza per questo eliminare ministeri.fine#
[21:53] <PSICOPATICO_E_> Lascio la parola a $paolo bitta$ (PLM)#
[21:54] <_paolo_bitta_> scusate, devo andae perchè nn vedo che scrivete, ma rientro 
subito#
[21:54] #2*** _paolo_bitta_ has quit (Leaving: Esce dalla chat!)#
[21:54] #3*** _paolo_bitta_ è entrato in #6959#
[21:54] <_paolo_bitta_> eccomi#
[21:54] <_paolo_bitta_> domanda?#
[21:54] <PSICOPATICO_E_> cosa farai per evitare che i ministri lascino l'impero e cosa 
farai perchè abbiano buoni rapporti tra loro #
[21:55] <_paolo_bitta_> li farò collaborare in alcune attività#
[21:55] <_paolo_bitta_> (fumetteria, centro mus. ecc.)#
[21:55] <_paolo_bitta_> FINE#
[21:57] <PSICOPATICO_E_> Bene, il PLM non ha domande da porre, quindi dichiarò il 
dibattito concluso; ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e mi fa piacere vedere che 
tutte e 3 le forze politiche si siano presentate.#
[21:57] <PSICOPATICO_E_> Complimenti a tutti.#
[21:57] <_paolo_bitta_> grazie#
[21:57] <Lord_Carto> :$#
[21:57] <__manolo__> #come,gia finito?#
[21:57] <ludobin> volevo fare un ultima domanda#
[21:57] <_paolo_bitta_> ero tesissimo#
[21:58] <_paolo_bitta_> quale dom.?#
[21:58] <PSICOPATICO_E_> Me l'avete detto voi che alle 22 dovevate andare#
[21:58] <__manolo__> #no posticiapiamo#
[21:58] <Lord_Carto> io non devo andare da nessuna parte!#



[21:58] <Hoffa> sono io#
[21:58] <PSICOPATICO_E_> ludobin devi essere brevissimo#
[21:58] <ludobin> premesso che creare squadre di gestione sia tanto inutile quanto 
impraticabile,#
[21:59] <PSICOPATICO_E_> (hai 1 minuto)#
[22:00] <PSICOPATICO_E_> (ludo concludi ;-))#
[22:00] <ludobin> volevo sapere quali novità introdurrebbe l'unione per risanare quella 
frattura che si è venuta a creare fra i ministeri a causa del governo provvisorio e della 
disuguaglianza fra i compiti dei vari ministeri?#
[22:00] <PSICOPATICO_E_> Ok, lascio la parola a Conte di Ospitaletto (Unione 
Imperiale)#
[22:01] <Conte_di_Ospitaletto> #Premesso che creare squadre di gestione era idea 
nostra, ma da voi appoggiata e convalidata,#
[22:01] <_paolo_bitta_> #04 (IN FRETTA!)#
[22:01] <Conte_di_Ospitaletto> #ritengo che si debba seguire il principio famoso che dice 
che chi non risica non rosica#
[22:02] <Conte_di_Ospitaletto> #se non proveremo non sapremo mai se le squadre siano 
ottimali o mene#
[22:02] <Conte_di_Ospitaletto> #meno#
[22:02] #3*** _paolo_bitta_ sets mode +h on _paolo_bitta_#
[22:02] #3*** PSICOPATICO_E_ sets mode +o on PSICOPATICO_E_#
[22:03] #3*** __manolo__ sets mode +h on __manolo__#
[22:03] <Conte_di_Ospitaletto> #non vedo poi cosa si intenda per disuguaglianza tra 
ministeri, dato che ognuno ha materie diverse di cui trattareù#
[22:03] <Conte_di_Ospitaletto> #non possiamo fare ministeri gemelli o con compiti uguali#
[22:03] <Conte_di_Ospitaletto> #sarebbe l'inizio del caos#
[22:03] <Conte_di_Ospitaletto> #FINE#
[22:03] <Hoffa> ciao a tutti#
[22:03] <__manolo__> #allora abbiamo finito?#
[22:03] <PSICOPATICO_E_> Lascio la parola a $paolo bitta$ (PLM)#
[22:04] <_paolo_bitta_> #IO...#
[22:04] <_paolo_bitta_> #NN HO NULLA DA DIRE...#
[22:04] #2*** Hoffa has quit (Leaving: Esce dalla chat!)#
[22:04] <_paolo_bitta_> #DO' RAGIONE AL CONTE#
[22:04] <_paolo_bitta_> #OGNUNO HA I SUOI COMPITI#
[22:04] <_paolo_bitta_> #FINE#
[22:04] <PSICOPATICO_E_> Lascio la parola a ==manolo== (Intesa)#
[22:05] #3*** PSICOPATICO_E_ sets mode -h on _paolo_bitta_#
[22:05] <_paolo_bitta_> #devo andare, ciao#
[22:06] <_paolo_bitta_> #mi auto-kiccko ciao#
[22:06] #3*** _paolo_bitta_ è uscito da #6959#
[22:06] <__manolo__> #ludobin intendeva diure la disuguaglianza tra mole di lavoro tra i 
vari ministeri.alcuni sono sovraccaricati di lavoro e altri, pur essendo importanti, hanno 
poco o ninte da fare.per questo bisognerebbe procedere ad una suddivisione dei compiti 
in modo da dare ad ogni minsitro la possibilità di svolgere bene il suo lavoror, per la quale 
altrimenti rischierebbe di occupare una poltrona pur lavorando poco#
[22:07] <__manolo__> #ad esempio ministro dell'informatica: è molto importante, ma ha 
pochi compiti.#
[22:07] <PSICOPATICO_E_> per favore concludi#
[22:08] <__manolo__> #bisognerebbe vedere cosa è possibile fare per evitare questa 
sapaccatura cosi netta.fine#
[22:08] <PSICOPATICO_E_> (ricordo che i compiti dei ministeri sono escplicati dalla legge 



sulle competenze)#
[22:08] <Conte_di_Ospitaletto> #da voi approvata#
[22:08] <__manolo__> #certamente#
[22:09] <PSICOPATICO_E_> Ok dichiaro definitivamente concluso il dibattito#
[22:09] <__manolo__> #ok....#
[22:09] <Conte_di_Ospitaletto> ok#
[22:09] <PSICOPATICO_E_> La conclusione l'ho già detta prima :\#
[22:09] <__manolo__> #grazie a tutti.#
[22:09] <ludobin> fine delle ostilità :-D #
[22:10] <Conte_di_Ospitaletto> grazie a Manolo per il confronto#
[22:10] <PSICOPATICO_E_> Adesso fate il copia&incolla.#
[22:10] <Conte_di_Ospitaletto> abbiamo dei buoni avversari#
[22:10] <PSICOPATICO_E_> visto che avete voluto farlo in chat e io non riesco#
[22:10] <Conte_di_Ospitaletto> complimenti#
[22:10] <__manolo__> #anche a te Conte. sono felice che il tutto si sia svolto all'insegna 
della "civiltà" ;-)#
La discussione affrontata ha toccato molti punti importanti dei programmi di tutti i partiti, 
dalla Cultura alla gestione del governo.
Nei prossimi articoli commenteremo tutti questi temi esprimendo la nostra opinione a 
riguardo.

postato da MAN0L0 alle ore 13:17
sabato, 03 settembre 2005

LA PROFEZIA DI LORD CARTO
Cosi Lord Carto, intervistato sul giornale della Repubblica Sovietica subito dopo le 
elezioni:
"Credi che l`alleanza con gli anarchici reggerà a lungo o prospetti una scomposizione e 
una ricomposizione delle coalizioni?
LC: Credo che la nostra coalizione possa durare a lungo, poichè conosco ormai bene 
Conte di Ospitaletto e posso dire che lo trovo una persona molto preparata e coerente. 
Inoltre noi siamo accumunati anche da punti comuni nei rispettivi programmi, quindi...

...Bene, questa è quella che io chiamo una profezia azzeccata.Dopo circa un mese dalle 
elezioni conte di Ospitaletto ha abbandonato il MAI per fondare un partito aristocratico 
(certamente gli si addice di più).
Tutti, anche noi del MA&L, abbiamo lodato la sua onestà, visto che non aveva esitato a 
perdere il posto come deputato pur di fondare il suo partito, e abbiamo tutti insistito 
affinchè continuasse a dare il suo contributo fondamentale come ministro degli interni...ma 
ancora non si è parlato delle conseguenze di questo gesto.Bene, l'abbandono del conte 
ha causato il prevedibile fallimento del MAI (troppo pretenzioso lasciare un peso così 
gravoso nella mani della già poco attiva Erry).
Nessun problema, tanto ci sarà il PCI a riempire il buco del MAI, diventato un partito 
fantasma...questo probabilmente avrà pensato il Conte...peccato che il PCI non abbia 
membri a sufficienza... e PUFF! caduto il Governo....questo governo misto che tante 
buone speranze aveva suscitato subito dopo la sua elezione....questo Governo misto negli 
annali Imperiali verrà ricordato come un Governo fallito...beh, sappiate che questo 
Governo è fallito solo per una serie di mosse sbagliate compiute dall'Unione Imperiale e in 
particolare dalla scelta di tempi ASSOLUTAMENTE ERRATA di Conte di 
Ospitaletto...doveva o pensarci prima delle elezioni, o aspettare 5 mesi (che sarà 
mai?)quelle successive...
Sappiate che è con l'amaro nel cuore che  faccio questa analisi, e che avrei preferito che il 



governo fosse ancora in piedi, piuttosto che dover scrivere queste cose...però mi sembra 
assolutamente doveroso per difendere la reputazione di un partito come il nostro che sin 
dall'inizio ha sempre creduto nel governo misto e si è impegnato duramente, per poi 
vedere il tutto crollare per colpa altrui, con un senso di amarezza, incredulità, 
impotenza...VENGA DUNQUE TRAMANDATO AI POSTERI CHE IL PRIMO GOVERNO 
IMPERIALE ELETTO E' CADUTO A CAUSA DELLE LEGGEREZZE ANARCO-
COMUNISTE, e si diffidi in futuro dal formare un governo misto....si potrebbe rimanere 
gravemente delusi da partiti avversari ma rispettati in cui si era riposta tanta, troppa 
fiducia...

Manolo e il partito

postato da MAN0L0 alle ore 18:09
sabato, 29 ottobre 2005

GUAI AI VINTI....come sempre...e onore ai vincitori (anche se per un soffio, 
ricordiamolo)....ma io non mi stancherò mai di ripetere che la cosa che più conta è  la 
COERENZA: e noi siamo stati coerenti, 3 partiti INSIEME PERCHE'HANNO DEGLI 
IDEALI IN COMUNE E PROGETTI COMUNI IN MENTE....mentre loro in 10000 partiti che 
hanno trascurato la coerenza , insieme giusto per far numero e per avere cosi piu 
possibilità  di essere al governo.vedremo diverse meteore cadere, durante questo 
governo....gente che si è registrata ha votato ed è sparita...che bella cosa....basta leggere 
i principi e i programmi dei loro partiti per vedere quanta contraddizione ci sia tra 
loro...vedremo poi cosa questa gente è realmente capace di fare per la nostra 
nazione....l'unica nota positiva e che mi fa ben sperare è un Primo Ministro affidabile e 
serio....noi abbiamo perso con onore...ma abbiamo messo al primo posto la cosa piu 
importante, la coerenza.viva l'ATI. 

postato da MAN0L0 alle ore 01:13
domenica, 13 novembre 2005

INCREDIBILE INTERVISTA A SUA MAESTA' CESIDIO TALLINI:

1) Pensa che sarebbero utili centri di discussione religiosa all'interno delle micronazioni?
 
Una religione indiscutibile è una falsa religione, o una religione irrazionale, dannosa 
all'individuo e/o alla società. Quella religione dovrebbe essere illegale, o mai resa legale.
 Non solo bisogna essere tolleranti del credo (o la mancanza/lo scetticismo di credo) altrui, 
specie quando non fa danno, né disturba i diritti altrui, ma bisogna lasciar spazio alla 
spiritualità e/o etica in generale.
Se tutta la ragione dell'esistenza umana fosse fondata su bisogni materiali, allora 
saremmo tutti ricchi, e schiavi delle cose materiali. Saremmo tutti individualisti, e nessuno 
avrebbe spirito di collettività. Non ci sarebbe sport, non ci sarebbero né sogni di un mondo 
migliore, né la possibilità di costruirlo. Anche lo Stato non avrebbe più ragione d'essere, 
perché non esisterebbero cose più grandi di sè, o della propria famiglia. La scuola 
pubblica non avrebbe ragione d'essere, e nessuno si sacriferebbe per la patria, o anche 
per i figli.
 
2) Cosa ne pensa dell'allarmante fenomeno delle simulazioni camuffate da micronazioni?
 
 Non trovo niente di allarmante. Comunque non gradirei che mi chiedessero 
riconoscimento nel 7/o Mondo. Si possono riconoscere i propri figli, e i giochi dei propri figli 



come fossero importanti, perché sono in fondo formativi. Se così non fosse un genitore 
sarebbe altezzoso, insensibile, e di poco aiuto. Ma non si possano riconoscere i giochi 
come qualcosa di serioso, maturo, o adulto. 
 Per prendere la patente di guida regolare, non basta che l'esame venga dato dal 
compagno di scuola, o che la macchina fosse una di macchinette dei luna park. Ci vuole 
un esame di guida da una persona adulta, seria, obiettiva, e competente delle regole e 
delle necessità sulla strada normale, e ci vuole pure l'esame con una macchina vera, e su 
strada vera, per verificare se il canditato automobilista può guidare responsabilmente o no. 
Lo stesso discorso vale per le nazioni, che siano territoriali, o fondate su valori comuni.
 
3) Pensa che la diffusione dell'Università del Bucrafan possa aiutare a convertire le false 
micronazioni?
 
Io non considero una nazione del sesto mondo una falsa micronazione. Se è seria e più di 
un semplice hobby come Talossa, posso deridere le motivazioni fasulle della 
micronazione, ma non la micronazione stessa. Non considero neppure le simulazioni del 
settimo mondo come false micronazioni, ma mi sembrano uno spreco di tempo e di banda 
di rete. Una falsa micronazione è una che si comporta come una micronazione di 20 
nazionali, ma in realtà si tratta di un singolo individuo, che magari si ritiene importante 
quanto il gruppetto che la micronazione veramente necessita.
L'Università del Bucrafan può suggerire la viabilità e la superiorità reale e filosofica del 
modello nazionale quintomondista, e questo può essere d'ausilio come parte del campo 
degli Studi Quintomondisti, un campo del sapere umano, un campo delle possibilità che 
normalmente non viene né studiato, né approfondito nelle università del mondo ufficiale. Il 
campo degli Studi Quintomondisti ha propositi che vanno aldilà anche 
dell'autodeterminazione, perché l'esplorazione e la sottomissione realistica dello spazio 
per scopi umani, non è possibile senza studi avanzati che facilitano la sovranità, la 
sopravvivenza, e l'autosufficenza, quest'ultime non traguardi delle società imperialistiche e 
dispotiche dei paesi ufficiali, ma denominatore comune della filosofia e degli Studi 
Quintomondisti.
 
4) Quanto tempo dovrà passare prima di vedere i micronazionalisti nelle televisioni degli 
altri mondi? Si farà prima a costituire delle televisioni quintomondiste?
 
La televisione in generale è un mezzo così costoso, e con uno spazio di trasmissione 
generalmente così limitato, che in fondo è più mezzo d'informazione del mondo ufficiale 
che di un mondo non-ufficiale come il Quinto Mondo. Le televisione americane sono meno 
fenomeno statale di quelle italiane (e in Italia pure le stazioni private sono governate da 
ministri del governo...), ma in fondo anche sulla televisione americana vedi l'America e le 
cose Americane, non vedi certo molto sull'Israele, o anche di un paese vicino come il 
Canada.
Insomma il Quinto Mondo è alieno al mondo dei mass media perché si tratta di micro 
media. I mass media sono passivi, senza cervello, e tutto fa brodo, mentre nel micro 
media sei attivo, intellettuale, e non tutto fa brodo.
Delle micronazioni non ho mai visto un singolo programma televisivo finora, anche se ho 
sentito un bel programma radio su Sealand una volta, o magari ho letto qualche articolo di 
rivista elettica, di un giornale che non aveva altro da dire in quella settimana, o il rarissimo 
libro sull'argomento (trovi più libri in interlingua in giro che sulle micronazioni). C'è pure un 
programma televisivo della BBC in Gran Bretagna mi pare, ma qui da noi non si è visto 
ancora, e dubito che lo faranno vedere. È interessante notare che questo è 
micronazionalismo artificiale, perché il programma è stato creato da un non-
micronazionalista, che semplicemente fa la parte del Re di Lovely, ma lo fa perché la 



trasmissione sembra popolare, e quindi lo pagano bene, non perché nel 
micronazionalismo di crede veramente (se ci credesse, avrebbe intervistato Talossa, o 
Molossia, non i "giganti" come Sealand), e avrebbe cercato di portare nel gioco anche 
micronazioni che conosciamo tramite patti o trattati, e invece questo non avviene, 
ovviamente...
I micronazionalisti li vedrai in televisione quando prenderanno a calci i macronazionalisti. 
Situazioni tipo come quelle del film "Il ruggito del topo", di Peter Sellers.
 
5) Quali sono le prime cinque micronazioni italiane attive?
 
Non mi ritengo uno specialista del fenomeno delle micronazioni italiane. Fuori dal Quinto 
Mondo le micronazioni italiane mi sembravano più stravaganze o fenomeni da settimo 
mondo, che altro. E le eccezioni non mi sembrano entità con il quale puoi stabilire rapporti. 
Ci sono anche i casi di micronazioni non "italiane", ma i cui nazionali in Italia esistevano 
sono per perpetuare frodi:  
http://www.repubblica.it/online/cronaca/melchi/melchi/melchi.html
Più che micronazioni attive posso menzionare quelle che vengono menzionate dai media 
italiane o stranieri:
   * Sovrano Militare Ordine di Malta (status più simile ad un microstato; è un singolo 
palazzo a Roma trattato come un'ambasciata straniera)
  * Principato di Pontecorvo (storico)
  * L'Isola delle Rose (storico)
  * Seborga (più trovata per attirare turismo, secondo me, che altro)

postato da MAN0L0 alle ore 12:43
venerdì, 27 gennaio 2006

Di seguito pubblichiamo un'intervista ad Aggravi, le domande sono esattamente le stesse 
poste a Tallini.
La Repubblica Cisalpina di cui Aggravi fa parte ha appena richiesto l'entrata nella LIM e di 
conseguenza volevamo sapere le sue opinioni riguardo ad alcuni temi "caldi". In nessun 
modo questo giornale intende interferire con le scelte della LIM, o dell'Impero, riguardo 
alla linea diplomatica da adottare nei confronti della Cisalpina, è solo un'intervista privata 
per sapere l'opinione dell'interistato.

1) Pensa che sarebbero utili centri di discussione religiosa all'interno delle micronazioni?

<<Ribadisco prima di tutto che le istituzioni micronazionali devono essere del tutto 
distaccate dall'ambito religioso, poiché credo fermamente che l'organizzazione politica 
debba restare tale ovvero laica. Credo che la discussione di qualsiasi tema sia sempre 
proficua alla crescita della comunità e quindi della micronazione stessa, però essi 
debbono essere tali ed aperti a tutte le religioni.>>

2) Cosa ne pensa dell'allarmante fenomeno delle simulazioni camuffate da micronazioni?

<<Come per ogni cosa anche per le micronazioni esistono le cosidette <<sole>>. Spesso 
si vuole emulare per far parlare di sé, ma la cosa è innocua per le altre micronazioni dato 
che quasi sempre essi muoiono come la fama del loro inventore. Mentre s volte, e 
Ponferrata lo sa bne, come queste sofisticazioni siano dannose e nocive per le altre 
micronazioni. Il problema è però distinguerle. Premetto
che spesso ci sono a priori delle cause che influenzano la scelta, le quali fermano tutto e 
non aiutano di certo chi vuole essere riconosciuto come micronazione. Sto d esepio 



parlando del caso della mia amata Cisalpina, spesso mal vista anche se essa possiede 
una storia, le sue leggi e le sue tradizioni da ssempre. La soluzione resta l'osservazione 
della stessa. Occorre informarsi, come su tutte le cose e valutare se la presa in esame 
possa definirsi micronazione. Ecco questa potrebbe essere la soluzione osservare, senza 
preconcetti a priori, e poi giudicare. Comunque ognuno è libero di creare ciò che vuole, 
senza ledere l'interesse e la vita altrui e senza infangare il nome di chi fa certe cose 
seriamente.Se mi è permesso un appunto, non lo definirei allarmante, perché è fisiologico, 
e siccome è tale il tempo scemerà la "moda">>

3) Pensa che la diffusione dell'Università del Bucrafan possa aiutare a convertire le false 
micronazioni?

<<Senza togliere meriti all'Università del Bucrafan, penso che la "conversione" possa 
essere fatta soltanto dall vere micronazioni, le quali portino avanti i loro progetti di sviluppo 
e coinvolgano in essi alcuni esponenti delle cosidette "micronazioni false", di ogni genere 
esse siano. insomma se vogliamo convertire il peccatore, occorre accoglierlo e fargli 
capire come stanno l cose, i programmi di cooperazione ad esempio potrebbero aiutare 
nmolto. Corsi sul micronazionalismo ad hoc possono essere delle buone attività contorno, 
e non scatenanti. Ripeto, la politica estera e la cooperazione potrebbero fare molto di più. 
Ovviamente con soggetti interessati, per gli altri non resta che il nulla>>

4) Quanto tempo dovrà passare prima di vedere i micronazionalisti nelle televisioni degli 
altri mondi? Si farà prima a costituire delle televisioni quintomondiste?

<<Forse la seconda domanda risponde meglio di ogni altra risposta. Credo che si farà 
prima a creare una televisione quintomondista che vedere il micromondo in televisione. 
Chi possiede uno status(nazioni del I  mondo) non lo cederanno a nessuno, e le tv sono 
del I mondo . Come lo è per la radio del quintomondo lo sarà per le TV. Chi fa da sé fa per 
tre>>

5) Quali sono le prime cinque micronazioni italiane attive?

<<Al momento, secondo il mio modesto parere sono: Impero, la Repubblica Cisalpina, 
Utopia e Ponferrata. Ne vedo 4 e non 5.>>

postato da MAN0L0 alle ore 13:14
venerdì, 27 gennaio 2006

A questa simpatica iniziativa si aggiunge anche Hio: in questo modo abbiamo tre persone 
Tallini - Aggravi - Hio che si trovano a rispondere alle stesse domande...e inevitabilmente 
ci saranno opinioni diverse, sarà un bel confronto...Speriamo di poter aggiungere altri a 
questa iniziativa.

1) Pensa che sarebbero utili centri di discussione religiosa all'interno delle micronazioni?

 Seè una esigenza sentita dalla comunità nazionale, che poi ne regolerebbe il 
funzionamento e le finalità, si, ma sono propenso ad un'approccio del tutto personale, 
quasi segreto, alla religione perchè spiritualità ed "io" sono elementi inscindibili difficili 
anche da relegare a semplici stereotipi.

2) Cosa ne pensa dell'allarmante fenomeno delle simulazioni camuffate da micronazioni?



Si tratta del sottile confine tra il settimo mondo e le simulazioni. Non capisco chi si dichiara 
micronazione indipendente avendo solo un sito in rete senza però sottrarlo alla presunta 
sovranità nazionale. Così facendo resterà sempre poco più che un gioco.

3) Pensa che la diffusione dell'Università del Bucrafan possa aiutare a convertire le false 
micronazioni?

Può certamente contribuire a diffondere il quintomondismo, ma non è l’unico modo, ci 
vuole lavoro costante di ciascuno di noi nei più disparati campi scentifici.

4) Quanto tempo dovrà passare prima di vedere i micronazionalisti nelle televisioni degli 
altri mondi? Si farà prima a costituire delle televisioni quintomondiste?

Non credo che vedremo quintomondisti di frequente nelle TV a meno che qualcuno di noi 
non abbia un bel corpo da sbattere su un tavolo come carne in macelleria.

5) Quali sono le prime cinque micronazioni italiane attive?

Di virtuali non ce ne sono cinque, ma solo tre ahimè, e sono quelle riconosciute dalla LIM: 
Impero, Utopia e Ponferrata. In futuro certamente qualcosa cambierà in meglio.

Di territoriali c’è solo Seborga ma l’abdicazione di Giorgio I è davvero preoccupante.

postato da MAN0L0 alle ore 21:23
lunedì, 30 gennaio 2006

Ecco anche PSICOPATICO E.

1) Pensa che sarebbero utili centri di discussione religiosa all'interno delle micronazioni?

Se all’interno di una micronazione vi sono cittadini che desiderano centri religiosi allora 
questi sono utili. Credo che oltre alla semplice discussione dovrebbero esistere 
associazioni ed istituti con obbiettivi più rilevanti, per esempio lo studio e l’analisi, la 
preghiera ed il confronto… i quali potrebbero contribuire anche allo sviluppo della nazione. 
Impero è una nazione a confessionale ma è aperta all’influenza di tutti i credo che insieme 
ad ogni altro ideali può arricchire la nostra micronazione.

2) Cosa ne pensa dell'allarmante fenomeno delle simulazioni camuffate da micronazioni?

Sono un problema di immagine, perchè minano la serietà di tutte le micronazioni vere che 
hanno intenzioni serie.
Purtroppo le persone si vergognano ad essere relegate al grado di simulazione, però poi 
non hanno ne il coraggio ne la serietà di intraprendere la strada del micronazionalismo. 
Alcune entità si vogliono definire tali, ma poi hanno il timore di rivelarsi coi loro stessi 
cittadini. Impero parla di indipendentismo in tutto il suo sito per esempio, a partire 
dall'home page. E ribadisce questi concetti in tutte le sue pagine, chiarendoli ampiamente 
nelle faq. Se qualcuno ci fa domande sulla questione del riconoscimento, noi rispondiamo 
senza giri di parole, senza nasconderci: intendiamo creare uno stato reale!

3) Pensa che la diffusione dell'Università del Bucrafan possa aiutare a convertire le false 
micronazioni?



Credo che le due cose non siano in stretta relazione tra loro. Inoltre non capisco perché si 
dovrebbero convertire “false micronazioni”. Se un’entità vuole essere indipendentista non 
deve certo essere convinta da altri. Deve deciderlo da sé. Se non vuole esserlo, allora può 
continuare a funzionare come passatempo, gioco di ruolo o semplice sito, avendo 
l’accortezza di non definirsi come qualcosa che non è. L’Università del Bucrafan e 
qualsiasi istituzione che diffonda materiale relativo al micronazionalismo ed al 
quintomondismo contribuisce a lottare contro l’ignoranza e magari può alimentare la voglia 
di libertà e indipendenza di individui e piccole comunità che possono decidere di avviare 
progetti seri.

4) Quanto tempo dovrà passare prima di vedere i micronazionalisti nelle televisioni degli 
altri mondi? Si farà prima a costituire delle televisioni quintomondiste?

I personaggi scomodi sono boicottati dalle tv degli stati Onu. Quindi dubito fortemente che 
verrà dato spazio a micronazionalisti e quintomondisti, i cui ideali sono un pericolo per le 
autorità pre-costituite. Pensiamo a quanti indipendentisti, secessionisti o libertari trovano 
spazio nelle televisioni. E’ già tanto se talvolta vi compare qualche liberale. Le televisioni 
quintomondiste possono essere una buona idea, sia per la diffusione dei nostri ideali, sia 
perché indicano lo sviluppo e l’autonomia delle micronazioni.

5) Quali sono le prime cinque micronazioni italiane attive?

Prime? Cinque? La situazione è che le micronazioni di origine italiana o sono morte o 
sono agonizzanti. E onestamente non vedo molti progressi nella situazione interna di 
queste entità, in particolare nello sviluppo di cultura e caratteristiche proprie che sono cose 
fondamentali.

postato da MAN0L0 alle ore 17:29
mercoledì, 10 maggio 2006

Abbiamo con noi Duck Luca, segretario del PRI. Salve.

Salve, Manolo.

Parliamo della situazione politica imperiale. Quale sono i partiti e i personaggi più attivi?

Riguardo alla situazione politica credo che in questi mesi c'è stato un affossamento, 
comunque attualmente vedo ben attivi il nuovo MEI, il PCI (arricchito dalle discussioni di 
Ultimo Grigiovento), il mio PRI, con iniziative di spicco anche culturali ed infine l'UDI ha 
indetto un congresso, segno che la sua attività almeno di coalizione non si è arrestata.

Analizzi l'operato di associazioni e organismi imperiali, pubblici e privati.

L'università finalmente ha ripreso a lavorare, ben tre corsi sono attivi e ne sono 
pienamente soddisfatto. Purtroppo così non possiamo dire della radio...
L'agenzia statistiche la vedo attiva, sta infatti lavorando alle schede dei cittadini.
Tralasciamo poi il mercato...
L'area musicale e la sala dibattito cinematografico hanno subito un rallentamento ma 
d'altronde le attività di poco tempo fa erano molte e variegate...Andiamo bene con la Caffè 
Letterario che si è ripresa da un lungo periodo di inattività con iniziative come il concorso e 
la nuova pubblicazione, spero che possa spiccare il volo...
Il nuovo centro religioso-filosofico è una promessa, ora non posso giudicare ma credo 



possa dare qualche interessante spunto di discussione. Sorvolerei sulla fallimentare 
Centrale di assistenza telefonica per parlare dell'Officina Fotografica. Premesso che io non 
partecipo granchè (anche se mi intrigano le differenze) vedo comunque buona volontà, la 
particolarità poi che serva come mezzo propagandistico mi attrae molto.

Descriva l'operato del Governo e il comportamento dell'Opposizione.

Al governo va innanzitutto il merito di essere durato fino ad ora, è il primo a non essere 
caduto e siamo più o meno certi che non lo farà prima della scadenza del suo mandato.
Entrando più nello specifico posso dirmi pienamente soddisfatto: i punti del programma 
sono infatti quasi tutti realizzati a parte qualche cavillo, ma comunque c'è ancora diverso 
tempo.
Si distinguono i ministeri degli interni (con le proposte di legge di Elion), della propaganda 
e della giustizia, che ora con Lord Carto ha trovato la via giusta dopo i bruschi cambi.
L'opposizione dopo un primo attacco nel primo rapporto si è comportata lealmente e ha 
preso parte attivamente alle proposte. A parte le discussioni in seguito all'ampliamento 
dell'ATI non ci sono stati momenti duri ed è positivo.

Riguardo al PRI come è la situazione?

Il PRI purtroppo soffre di alcune situazioni poco favorevoli per il suo sviluppo:
Innanzitutto lo schieramento a favore della cultura e non aperto chiaramente a una 
ideologia-stereotipo in cui si può riconoscere. In secondo luogo la scarsità di membri che 
solo ora sembra essersi risolta.
Le nostre attività comunque posso dirlo con orgoglio sono soddisfacenti e trovano 
consenso tra il pubblico imperiale, anche non raccattando voti.
Attualmente, il nostro quasi appena concluso 2° congresso ha stabilito nuovi parametri di 
azione per migliorare la situazione e portarci a una posizione ben più importante nella 
sezione politica. Ma dovrete aspettare...

Per concludere, come vede nel complesso la realtà imperiale? Ha da segnalare 
miglioramenti o peggioramenti rispetto a quando lei è approdato su Impero?

Quando sono approdato eravamo in una bruttissima situazione, quasi allo sfascio...ora 
siao molto più grandi, più forti e attivi. Complimenti a tutti.

Abbiamo finito. La ringraziamo.

Grazie a voi, è stato un piacere.

postato da MAN0L0 alle ore 01:10
domenica, 05 novembre 2006

Il Postino è assente ormai da molto sulla scena giornalistica imperiale...siamo soliti 
ritornare con promesse di aggiornamenti frequenti, ma puntualmente non riusciamo a 
mantenerle a causa degli impegni di ogni giorno e anche, senza dubbio, a causa dei 
doveri che ci onoriamo di sostenere nella vita della micronazione.  Da ora in poi non farò 
più promesse dunque, ma tenterò di fare ciò che è nelle mie possibilità.
Sento oggi il bisogno di parlare del nostro partito: questo MA&L che ha dimostrato forse fin 
troppa umiltà e che, ora posso dirlo, si merita dei complimenti.
Io nella mia persona in passato, ora Elion, il partito in generale, ci siamo impegnati - e 
continuiamo a farlo- negli impegni di coalizione, gestendoli non voglio dire perfettamente, 



ma certamente col massimo impegno, e credo che buoni risultati se ne siano visti.Ci siamo 
anche impegnati nella vita dell'Impero, ed anche in questo caso sento di poter dire che 
abbiamo dedicato molte ore del nostro tempo a questo, senza rimpianti, perchè 
credevamo e CREDIAMO in tutto ciò che Impero è, in tutto ciò che Impero rappresenta. 
Sembrerà retorica tutto ciò che sto dicendo, ma c'è un senso.
Infatti mentre ci dedicavamo all'Impero abbiamo forse trascurato LUI, il nostro 
movimento...anche se siamo fieri di averlo messo in secondo piano (ciò che realmente 
conta è il bene generale dell'Impero), io sento questa sera il bisogno di riaffermare il mio 
credo politico.
Avremmo potuto pavoneggiarci essendo stati durante tutte le elezioni imperiali il partito 
che in assoluto ha raccolto più consensi: non lo abbiamo fatto, tutto sommato non siamo 
così attaccati ai numeri, ci bastava poter essere rappresentati in Gran Consiglio e fare ciò 
che riteniamo più positivo per la nazione.
Ma nel momento in cui per la perdita di qualche piccolo voto, il nostro peso e la nostra 
determinazione vengono messe in dubbio, sento di dover gridare a gran voce
IL MA&L è ANCORA QUI, COME SEMPRE
Non sottovalutateci.

postato da MAN0L0 alle ore 18:01
sabato, 25 novembre 2006

UDI
Periodo molto difficile per l'UDI dopo l'abbandono dello storico condottiero Hoffa.
Sono venuti alla luce molti problemi come la mancanza di attività nel PCI stesso che 
sembrava vantare molti membri attivi, mentre pare che adesso Digialu si trovi solo. 
Tralasciando le inutili polemiche di Pomerio che nemmeno meritano di essere prese in 
considerazione, dico la mia: nonostante le normali avversità politiche auguro al PCI nella 
figura di Digialu, che molto si sta impegnando per questo, di riuscire a tornare non dico in 
forma (non sono masochista eheh) ma quantomeno possa recuperare un numero di forze 
tale da poter avere un bello scontro alle prossime elezioni, che avverrano cosi nel segno 
del pluralismo di voci. 

postato da MAN0L0 alle ore 02:55
domenica, 26 novembre 2006

Proposta la " Lege Manolo" al Gran Consiglio.
Non è certamente la prima legge che proponiamo ma questa ha una incredibile 
importanza per la cultura nazionale e ritengo sia giusto segnalare anche qui questo fatto.
PIENO SOSTEGNO ALLA LEGGE MANOLO! 

postato da MAN0L0 alle ore 13:07
domenica, 28 gennaio 2007

Articolo di Hannibal sull'Osservatore, che mi rende molto felice in quanto è segno che su 
Impero esiste ancora fermento, dibattito, confronto. E questo da solo basterebbe a 
smentire in parte quanto detto dal neo - Onorevole riguardo alla situazione imperiale che 
sembrerebbe una situazione completamente devastata e devastante. Abbiamo vissuto 
periodi migliori  e più entusiasmanti sotto diversi punti di vista - è verissimo - ma al giorno 
d'oggi la situazione non mi pare così tragica. E soprattutto, vorrei si evitasse di cadere in 
quella tentazione così facile che è quella di puntare subito il dito contro il Governo. Lo 
stesso Hannibal ammette con buon senso che senza una partecipazione dei cittadini il 
governo non può andare molto in là, e questa è ineffetti la verità. Ora, questo discorso non 



deve diventare la scusa preferita di governi che non lavorano, però credo che sia possibile 
distinguere: nel caso in cui si ha un Primo Ministro che si collega giornalmente, guarda, 
controlla, legge, scrive, partecipa, credo proprio che se c'è un colpevole quello non sia il 
Governo, che proprio nella sua persona si identifica. Per i Ministri guardiamo in faccia alla 
realtà: non percepiscono laute parcelle per il loro lavoro e per questo motivo forse non 
sempre sono incentivati a lavorare al meglio, dunque il Primo Ministro deve incrociare le 
dita e tentare di spronarli al massimo, ma ad un certo punto se un Ministro si imbosca si 
aprono due strade: fregarsene o sostituire. Credo che la strada che l'ATI ha intrapreso e 
intraprenderà sia quest'ultima, c'è però anche da rendersi conto che non siamo in milioni 
di imperiali e che molto spesso la sostituzione perfetta per far svanire ogni problema non è 
facile da trovare.
Infine il Gran Consiglio, argomento del quale credo di poter parlare con cognizione di 
causa: come Ministro degli Interni e Presidente del Gran Consiglio ho sentito fin da subito 
una grande responsabilità in questo campo dal momento che mi spetta un costante 
compito di controllo della legislazione e di aggiornamento: credo di aver presentato nei 
primi tempi della legislatura un numero di leggi in successione che sinceramente non 
credo sia siano mai viste, nello stesso tempo, in Impero. Il Gran Consiglio era 
letteralmente intasato tant'è che sono anche sbucate proposte di "calendarizzazione" 
perchè pareva che l'opposizione avesse molte proposte in mano e che attendesse solo lo 
spazio per presentarle. Ebbene, non ho ricevuto molti elogi per quella situazione di attività 
eccezionale, come non ne ha ricevuti il Governo per il quale mi impegno. 
Successivamente è accaduta una cosa ovvia e molto semplice: la mia mente nella sua 
scarsa intelligenza non è in grado, pur leggendo spesso leggi e costituzione in cerca di 
eventuali errori, di trovare sempre punti che necessitano di essere rivisti: mi sono bloccato 
e si è bloccata l'attività dell'intero Gran Consiglio. E conseguentemente tutti a puntare il 
dito sul Governo. Io vorrei ricordare a questi signori che abbiamo 10 (DIECI) deputati eletti 
i quali non sono stati scelti per fare le belle statuine ma per discutere e proporre. Tirare in 
ballo la situazione del Gran Consiglio (anche se questa flessione mi pare normale e 
fisiologica in una micronazione con le nostre caratteristiche, quindi basta allarmismi per 
favore) per dare contro al Governo mi pare una grave gaffe.
Con franchezza ma grande rispetto, Manolo. 


