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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Pur essendo la nostra una mi-
cronazione aterritoriale, anche 
su Impero si fanno sentire gli 
effetti del caldo e degli esami 
di maturità (brillantemente so-
stenuti da Lord Carto, Mala-
doc e Hannibal): l’attività co-
mincia a scemare, si scrive so-
lo in certe fasce orarie, molti 
vanno in vacanza…  
Morale della storia? Pochi av-
venimenti, poche notizie. 
Non spaventatevi, dunque, se 
da qui a settembre avremo un 
po’ meno pagine. Non spaven-
tatevi: parleremo di cultura, 
c’è la saga dei Populares… ed 
è in arrivo qualche novità. 
Voi non preoccupatevi.  
E buone vacanze, oltre che 
buona lettura!!! 
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   TALREF   TALREF   TALREF   TALREF----GOVERNO: IL CASOGOVERNO: IL CASOGOVERNO: IL CASOGOVERNO: IL CASO    

                                  CONT                                  CONT                                  CONT                                  CONTIIIINUANUANUANUA    
Dopo le dimissioni da Ministro dell’Informatica per il caso .EMO.- Talref: dal Governo 

poca chiarezza- Duck: sono solo “codate di balena – Intervengono anche  Vota DC, Hoffa. 
Maladoc e Hannibal 

Dopo il caso .EMO. e le dimissioni di Talref da Ministro dell’Informatica, sembrava tor-
nata la calma tra i vari personaggi e ambienti che avevano preso voce, con vari motivi e 
vari toni, nella vicenda. 
A smentire questa effimera illusione è un thread aperto da Talref nella sede di MR dal ti-
tolo “A proposito delle dimissioni (x Duck)”, in cui Talref scrive, testualmente: “Ho sa-
puto da fonte certa il tuo sprezzo verso le mie dimissioni e sottolineando come tu non mi 
abbia MAI parlato di questo argomento in privato, anche se in questi giorni abbiamo dia-
logato su skype, mi complimento per la chiarezza con la quale il governo si rivolge ai 
suoi ‘dipendenti’”. E’ il 27 giugno, e la risposta di Duck non si fa attendere: “Quello che 
penso è tutto tra le righe, tra quello detto nella segreteria”; “Vorrei sapere quindi perchè 
le dimissioni dovrebbero essere state una catastrofe, quando poi c'è un altra persona 
competente per svolgere l'incarico. Le critiche al governo poi sono le classiche codate 
della balena, tirando giù tutto”. Durante questa risposta, Duck fa presente a Talref alcuni 
progetti che l’ex-ministro non avrebbe portato a termine. In particolare, l’intervento sul 
progetto di wallpaper imperiali diventa il cardine della discussione di Talref, che a più 
riprese accusa il Primo Ministro di prendersi il merito per lavori altrui, di dirigere “la 
peggior gestione governativa ma avuta da Impero da quando io sono presente” e di di-
sgutare l’ex Ministro per il fatto “di essere stati scelti da qualcuno per il governo e poi 
questo va a lamentarsi del suo operato con gli altri cittadini”.  
Il primo intervento di Vota DC (attualmente sostituto del Ministro della Cultura Mala-
doc, alle prese con gli esami di maturità) riguarda la scelta di Talref quale Ministro 
dell’Informatica: “non ho mai capito perchè non avete utilizzato Hoffa all'inizio”, “era la 
scelta naturale per l’informatica”. Quindi continua Duck, che in risposta a Vota scrive: 
“Hoffa non accettava ministeri, si rendeva solo disponibile per la squadra”. Dal canto 
suo, Hoffa (in uno dei suoi soliti interventi semiseri che esulano dall’ambiente rovente 
della discussione in corso) ringrazia Vota DC per la fiducia che gli mostrò il Governo 
ATI dopo le dimissioni di Pidichu (fatto ricordato dallo stesso Vota). Un altro intervento 
di Hoffa ringrazia Talref per le recensioni, esprime dispiacere per l’abbandono e svela 
che  Talref per IpN era “l'unico ministro prima delle Primarie che avevamo già deciso al-
l'unanimità”. 
Ma la polemica continua: il botta e risposta tra Duck e Talref si fa duro. Sul campo sce-
ndono questioni quali la scelta di Genideus quale responsabile per le interviste imperiali 
(cosa che Talref non sapeva perché, almeno in base a quanto dice il Primo Ministro, a-
veva abbandonato il CdM prima che venisse deliberato), alcuni campi che il Governo 
gestirebbe male (prima di tutti, l’Informazione), la propensione di Duck al ‘paraculi-
smo’, il fatto che alcuni Ministri scarichino i loro compiti su altri (lampante l’esempio 
del Ministro degli Interni Lord Carto e della squadra di traduzione dell’impianto legisla-
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tivo) ed altre questioni che a nostro parere non vale la pena di riportare. Basti dire che il 
Primo Ministro mette fine alla prima parte della questione dichiarando che non risponde-
rà ad ulteriori questioni sollevate da Talref. 
La seconda trance della querelle inizia con l’intervento del Ministro della Cultura Mala-
doc, che si difende dalle accuse di aver dato del “poco patriottico” a Talref durante il 
processo .EMO., ricordandogli che lo sosteneva e accusandolo di vittimismo e di voler 
flambare. 
Per tutta risposta, Talref appellerà “Grande Puffo” il Primo Ministro e “Puffetta” Mala-
doc, continuando a tirare in ballo questioni inerenti al processo.EMO. e alcuni debiti per 
il contributo al server ammontanti ad appena due euro. 
Un altro intervento di Vota difende Digialu (e tutto il Governo) accusa di farsi “fregare 
tutti i compiti del governo da altri cittadini”. 
Dopo altri interventi, Maladoc accusa Talref con queste parole: “Hai pure il coraggio di 
parlare di collaborazione?  
Ma forse sei tu che dovresti imparare a discutere con le persone. Hai litigato con tutti, li-
tighi tuttora con tutti, hai un modo di fare che sta sul cazzo a tutti. Ma che aspetti che 
qualcuno te lo dica o lo sai già e pensi di avere una dote in più? Sei conscio almeno del 
fatto che la prima cosa che salta agli occhi di te è la maleducazione?” 
Le polemiche continuano su questi toni finché non arriva un altro intervento di Vota che 
critica il fatto che “io sono qui per sostituire Maladoc che proprio materialmente non ce 
la può fare [per gli esami, N.d.R.]” per “poi scoprire che il ministro il tempo a disposi-
zione lo usa per flammare. Che direbbe Ema?” 
Maladoc risponde che sta togleidno tempo agli esami, e si scusa tornando a studiare. 
Il terzo, e ultimo atto, della discussione vede protagonisti Hannibal e Talref, il primo 
molto risentito per “questo flame da quattro soldi” vertente sulla questione dei due euro 
tra Hannibal e Federico sollevato da Talref, che ribadisce di aver portato la questione 
come esempio. Dopo altri interventi, arrivano le scuse di Talref ad Hannibal e, almeno 
per ora, la questione si chiude definitivamente. 
L’ultimo intervento che vogliamo riportare è una nota del Ministro degli Interni Lord 
Carto (più volte tirato in ballo da Talref), che in un suo thread sul ritorno alla piena atti-
vità dopo gli esami chiede solo di “di essere lasciato fuori da ‘sti discorsi, che sincera-
mente mi fanno un po' ribrezzo. Non mi esprimo su nulla perchè la carica che ricopro 
credo debba essere istituzionale e di mediazione, non di flame inutili. Inutile dire che 
trovo però ridicola l'intera situazione”. 
Insomma, almeno per ora è tutto finito.  
E speriamo che il “per ora” venga ampiamente smentito dalla fine definitiva di questi in-
terventi che sfiorano il flame e che danno molta ragione a Lord Carto quando scrive 
“forse l'unico vantaggio è che si aumenta considerevolmente il numero di post giornalie-
ri”. 
 



        SS7 E L’ULTIMO DEI MOCHENI SS7 E L’ULTIMO DEI MOCHENI SS7 E L’ULTIMO DEI MOCHENI SS7 E L’ULTIMO DEI MOCHENI                                     
Grande successo per l’ottavo film di Vota Dc- Giudizi favorevoli di 

molti cittadini- Tra risate e umorismo, una trama molto riuscita 
Tempo fa non potevamo che parlare male dei film di Vota DC e della sua “Foedus Pro-
duction”. Mettetevi voi nei panni di un giovane, inesperto e un po’grullo neo-cittadino 
che si trova innanzi una produzione che annovera come canzone di sottofondo “Giovi-
nezza” e invece di film un filmato fatto con “Film Maker”. 
Poi quel giovane cittadino è cresciuto, ha acquisito l’ADSL, ha imparato cosa fosse Fi-
lm Maker, e soprattutto ha imparato a conoscere il buon Vota e i suoi amici cinefili.  
Quando a questo giovane cittadino giunse l’invito da Vota a vedere questo film, il fatto 
che lo stesso cittadino avesse varie sue comparsate lo stuzzicò non poco. Inoltre, 
l’esperienza di TG Impero gli aveva dato non poco interesse per la filmografia imperia-
le.  
La festa fu grande a casa mia (avrete capito chi era il “cittadino” in questione): io e i 
miei fratelli piantati davanti al computer nell’attesa che il download finisse. Nel frattem-
po, ci leggemmo la trama e la cosa divenne sempre più emozionante.  
Ed ecco, il miracolo: inizia il film. 
La storia inizia in un 1989 fantastico. Costretto a fuggire dalle persecuzioni del Foedus 
Italicus, il mocheno Loris Moar nasconde nella Casa dei Riformisti Liberal Democratici 
il libro che contiene tutto quanto si debba sapere sulla magia mochena, e in particolare 
sull’”incantesimo Omonimi”, uno dei tanti incantesim idi fusione che sorgono qua e là 
nelle saghe della Foedus.  
Anni dopo, mentre .EMO. e Genideus se la spassano davanti alla televisione assistendo 
dall’interno della Casa dei Riformisti Liberal Democratici al loro programma televisivo 
(animato da degli improbababili Giona e Franciscu), la scoperta da parte di Lord Carto 
del libro di Moar scatena varie lotte di potere tutte intrecciate ad un unico obbiettivo: la 
ricerca di DUX NOBIS, figlio di Moar, ultimo mocheno e unico capace di effettuare 
l’incantesimo Omonimi. 
Alla fine, su vari avversari prevale Duck Luca, che col suo esercito di cocorite semina il 
terrore e riesce a costringere DUX a fare l’incantesimo… 
ma qualcosa va storto e alla fine il bene (Psico e alleati) prevarrà sul Male (Duck e allea-
ti). 
Il film è molot piaciuto. Per Duck, estimatore dei film di Vota, questo film è “il miglio-
re. Forse riesce solo a competere il 1° della trilogia”. 
Anche a me è molto piaciuto, e non solo perché è la mia “prima volta” sul grande 
schermo imperiale. 
Adesso ci tocca solo aspettare il prossimo film, che sicuramente non si farà attendere. 
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ALLA RISCOPERTA DE “L’ARALDO”ALLA RISCOPERTA DE “L’ARALDO”ALLA RISCOPERTA DE “L’ARALDO”ALLA RISCOPERTA DE “L’ARALDO”    
Il primo nucleo dell’informazione statale imperiale- Il grande impegno dell’allora Mini-
stro dell’Informazione Pidichu- Un progetto che se fosse continuato avrebbe dato grandi 

frutti  
Se c’è una legge imperiale cui dobbiamo essere grati è la Legge Mod. Essa stabilisce che 
per nessuna ragione si possono “censurare o cancellare i messaggi”. Non per niente, a 
quanti si avventurino in essa, la rete imperiale (forum e sito) offrono delle chicche dav-
vero particolari a quanti sappiano coglierle. 
Trovandomi a girare in rete, mi ha molto interessato il primo (e unico) numero de ll’“A-
raldo Imperiale”, il prototipo di giornale statale imperiale. Era il 25 luglio 2005. Impero 
era al suo secondo Governo, il primo eletto democraticamente, quel “Governo Misto” 
che tanto ha fatto per l’Impero. Fu durante quel Governo che l’allora Ministro 
dell’Informazione Pidichu (prima e unica donna ministro della Storia imperiale) decise 
di dare forma al “giornale statale”.  
Il primo passo fu la scelta del nome: il progetto era già in cantiere da tempo, e con un 
apposito thread Pidichu chiese agli imperiali di proporne uno. Manolo, allora Primo Mi-
nistro, propose “Il muletto” (“metafora per colui che porta le informazioni”). Theallape-
sca, allora Ministro della Cultura, ironizzò dicendo che “nessuno riuscirà a trovare un 
nome migliore de ‘Il postino’ [già allora organo d’informazione del MA&L, N.d.R.]”, 
per poi proporre “L’Ambasciatore Imperiale”. Dopo alcuni richiami alla necessaria so-
brietà del numero, Pidichu “partorì” essa stessa il nome de “L’Araldo Imperiale”. 
L’approvazione da parte dell’Imperatore e di theallapesca.  
Il secondo passo fu cercare personale, anche se la cosa si rivelò un po’ deludente (nessu-
no rispose all’appello, col risultato che solo i Ministri scrissero sul giornale), nonostante 
Pidichu avesse proposto anche un “esamino” consistente nello scrivere un articolo di 
prova. 
La cosa precipita: Theallapesca e Ludobin ritardano a presentare i loro articoli, provo-
cando le ire di Pidichu. E’ il 23 luglio 2005. Il 27 luglio, Ema pubblica finalmente il 
thread nel quale linka “il primo numero del giornale di stato”. “L’ho visionato in ante-
prima”-dice-“e secondo me è valsa davvero la pena di attendere”. Commenti favorevoli 
anche da parte di Manolo e Ludobin, che però viene escluso dal progetto dopo uno 
scambio di battute coll’allora Ministro dell’Informazione. 
Ma com’era questo “primo numero” dell’“Araldo”? E’ presto detto: cinque pagine in 
formato .htm, a colori, con immagini animate, le manchette sono graziosamente decorate 
dalla prima bandiera imperiale,  
Scrive Pidichu nell’introduzione: “Ecco a voi a sorpresa l'inatteso primo numero del 
giornale statale imperiale!!! Ci sarà mai un sequel??? Seguiteci e lo scoprirete!”  
Fin dalla prima pagina vi è il rimando agli articoli più importanti del giornale: un artico-
lo dell’allora Ministro degli Affari Interni Conte di Ospitaletto, un articolo 
dell’Imperatore sulla politica estera (dicastero assegnato ad un esordiente Elion) e un ar-
ticolo sulla radio imperiale di un giovane Hoffa, all’epoca Ministro della Difesa. La se-
conda pagina è interamente occupata dai primi due di questi articoli, mentre in terza pa-
gina apre i battenti la sezione “Cittadini”, con le rubriche “La Voce dell’Imperatore” 
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(molto interessante l’articolo “L’anima dell’Impero”) e “Intervista” (“Un modo per co-
noscere più da vicino i nostri concittadini,  per capire in quale modo nostri amici sono 
caduti nelle reti dell'Impero” scrive Pidichu, prima di passare di intervistare Hoffa).  
Un’altra grande sezione è quella chiamata “Curiosità”, che occupa tutta la quarta pagina 
con due articoli “Impero Meeting- Possibile incontro tra imperiali?” (sulla possibilità di 
organizzare un raduno degli imperiali e che per la prima volta pubblica dati sulla prove-
nienza dei cittadini dalle varie parti d’Italia [per la cronaca, l’82% dal Nord, il 6% dal 
Centro e il 12% dal Sud, N.d.R.] e “Successione all’Imperatore- Un’altra guida per 
l’Impero?”(vale la pena di leggerlo).  
Quinta ed ultima pagina: la sezione “Attività” riporta un articolo di artiglio tesla su ET 
(“Sfida ad ET- Dopo settimane di pace, il clan ET di Impero ha ricevuto la sfida da parte 
di Lambda.”) e uno di Hoffa, come già detto, sulla nascente Radio Impero. 
L’ultima pagina (ultima anche per la Storia dell’Araldo) si chiude con quella che smebra 
un’aggiunta a posteriori da parte di Pidichu, che per correttezza voglio riportare per inte-
ro: 
“Devo ammettere che più volte ho pensato di abbandonare questo progetto. Ciò che più 
mi ha fatto scoraggiare non è stata tanto la mole di lavoro o la mia assoluta inesperien-
za nel mondo del giornalismo, ma piuttosto il distacco e a volte menefreghismo di alcuni 
cittadini. Credevo di poter contare su un appoggio valido, credevo di poter gestire la 
cosa unitamente ad un gruppo. Non è stato così. Il mio lavoro, almeno per questo nume-
ro, è stato rincorrere persone a destra e sinistra supplicando favori. Non è stato diver-
tente. Con questo non voglio fare di tutta l’erba un fascio, c’è chi si è mostrato molto di-
sponibile e pur avendo altri impegni mi ha aiutata senza esitazione, a questo proposito 
vorrei ringraziare tutti quelli che hanno scritto un articolo e in particolare il nostro Im-
peratore che ha rivisto con me ogni pezzo. Mi scuso ancora se il risultato ottenuto non è 
eccellente ma, credetemi, questo è stato il meglio che ho potuto fare. Sperando in una 
più viva partecipazione per il futuro, vi ringrazio di aver letto il primo numero de 
‘L’Araldo Imperiale’” 
Pidichu 
Non può che riempirmi di orgoglio aver potuto trovare questa pietra miliare del giornali-
smo imperiale. Dopo questa esperienza, il campo del giornalismo statale è piombato in 
una sorta di medioevo. Basti pensare che per un’altra pubblicazione statale dovremo a-
spettare quasi due anni (l’Araldo nasce e muore nel luglio 2005, la Micronazione Impe-
riale vede la luce nel marzo 2007). E’ pur vero che questo periodo è stato ben colmato 
dall’Osservatore (e anche dall’Indipendente, si spera).  
Ma a mio modesto parere, esperienze come quelle dell’Araldo sono irreplicabili. 
Io ho voluto onorarlo così. Se a voi è venuta un po’ di nostalgia, appagatela pure sempli-
cemente ciccando su http://imperonet.altervista.org/biblioteca/araldo/1/pag1.htm 
Capirete anche voi quanto sia stato fondamentale l’apporto dato alla nostra cultura e alla 
nostra Storia giornalistica nazionale l’opera di Pidichu e dei suoi, ahinoi, pochi collabo-
ratori, vittime di un periodo nel quale, come scriveva Hoffa, la latitanza di molte persone 
dinnanzi a progetti che potevano essere ottimi mieteva molte vittime in quello sconfinato 
campo che è l’intuito e l’ingegno culturale umano. 
 



FANTAPOLITICA IMPERIALE:FANTAPOLITICA IMPERIALE:FANTAPOLITICA IMPERIALE:FANTAPOLITICA IMPERIALE:    

CHI SUCCEDERA’ AD EMA?CHI SUCCEDERA’ AD EMA?CHI SUCCEDERA’ AD EMA?CHI SUCCEDERA’ AD EMA?    
Si apre oggi il primo sondaggio fantapolitica imperiale- Tema: chi succederà ad Ema? 

Si è aperto oggi il primo sondaggio fantapolitica imperiale promosso da Genideus. Il te-
ma non poteva essere che la successione all’Imperatore, uno dei temi più scottanti della 
nostra Micronazione. Ma andiamo con ordine. 
In un ipotetico 2017, con Impero già territorializzatosi da tre anni, l’Imperatore dichiara 
di voler inasprire le pene giudiziarie e di voler rendere più centrale la figura del sovrano. 
Sarà l’inizio di un duro confronto con Governo, Gran Consiglio e manifestanti, che 
scendono numerosi in piazza contro il “pacchetto Ema”, bocciato il quale l’Imperatore 
dichiara sciolti Governo e Gran Consiglio. E’ l’inizio della rivolta: le forze armate al 
comando del Ministro della Difesa Genideus isolano l’Imperatore, Gran Consiglio, Con-
siglio dei Gran Maestri, Governo e Corte Costituzionale diventano un unico organo dal 
nome di “Assemblea Nazionale”, che proclama vari referendum costituzionali, il più 
spinoso dei quali riguarda la forma costituzionale. Vince la Monarchia e viene approvata 
la nuova Costituzione stilata dall’Assemblea Nazionale. Rimane però sul tavolo un’altra 
questione: Ema ha abdicato e adesso spetta al popolo nominare il nuovo sovrano. Chi sa-
rà eletto nuovo Imperatore dopo le candidature (in tutto sedici) espresse da vari membri 
dell’Assemblea Nazionale? 
Se la cosa v’incuriosisce, non vi resta che cliccare su 
http://freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=6959&idd=6737 per leggere la 
premessa, e su http://freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=6959&idd=6738 
per votare. 
Alle 17,40 del 2 luglio 2007 la classifica era la seguente: 
al primo posto DUX Nobis, con due voti; 
al secondo posto Elion, Manolo, Hoffa, Talref e Conte di Ospitaletto con un voto cia-
scuno. 
Chi succederà ad Ema? Votate, gente, votate! 
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  I POPULARES  I POPULARES  I POPULARES  I POPULARES    ----    IVIVIVIV PUNTATA  PUNTATA  PUNTATA  PUNTATA     
Dopo la discussione sul governo, che con la nostra storia ha poco a che fare, 
l’avvenimento sicuramente più importante è quello che ci transita nella 2° parte delle at-
tività dei Populares: l’uscita dell’MR dalla coalizione ATI. Abbiamo già visto che Ar-
chimede91 spingeva verso l’uscita, anche se il suo parere non è stato sicuramente quello 
determinante, Caio Logero invece naturalmente, in quanto membro del Foedus si schiera 
con l’ATI. Sul forum dichiara che sarebbe stato più opportuno, da parte di Duck Luca, 
cercare una fase 2 del governo, creare un dialogo e che l’uscita del partito dalla coalizio-
ne non avrà grandi conseguenze sul piano pratico, anche con l’arrivo di nuovi cittadini 
elettori ATI (probabilmente portati da lui stesso, ma non è una certezza). In privato, 
sempre con il segretario dell’MR però parla di “altro tradimento della coalizione”. 
L’uscita dell’MR porta anche a nuove conseguenze politiche che investono Caio Logero, 
che afferma che “ora avrà più spazio”e in un certo senso avrà ragione. 
Dopo infatti aver creato l’albo dei giornali, il nostro torna nel campo dell’Informazione 
creando una legge sul sistema giornalistico, che porterà come nome la 2° parte del suo 
nick. 
La famigerata Legge Logero, che rientra ancora oggi nei temi di attualità della nazione, è 
stata presentata in Gran Consiglio il 4 febbraio 2007, vediamone la prima stesura, con le 
parti incostituzionali sottolineate (mi rifaccio sia a me che all’intervento 
dell’Imperatore): 
Art 1. La gestione dei giornali e la libertà di stampa come già sancito dalla legge sui 
Giornali [Legge Eris] rimane libera e aperta al cittadino, ma le stesse procedure ver-
ranno regolamentate per un più ordinato sistema giornalistico e per istituire il giornale 
come ad un importante soggetto meritocratico con l’attribuzione di diritti e doveri. 
Ci sono principalmente appunti formali, come l’utilizzo del verbo “rimane”, come se la 
libertà di apertura dei giornali fosse discussa da questa legge, mentre, in realtà, è diritto 
fondamentale della Costituzione. 
Art 2. I giornali verranno classificati come enti, e in quanto tali saranno suddivisi nelle 
seguenti categorie: Statali e Privati. I giornali regolari saranno soggetti a diritti e dove-
ri; quelli Statali inoltre sono soggetti a decreti speciali (art. 6).  
Oltre alle categorie sopraccitate, i giornali verranno meritocraticamente classificati in: 
annuali/periodici, mensili, quindicinali, settimanali, quotidiani. Ogni grado avrà un im-
porto meritocratico a secondo della classificazione, tanto maggiore quanto la sua pro-
duzione, a beneficio dei suoi gestori. 
Innanzitutto è da ricordare che non si possono imporre doveri ai privati, registrazione 
compresa. Anche la catalogazione non può imporre una cadenza ai giornali, ultimo ap-
punto l’importo meritocratico che, secondo una proposta andava secondo determinati 
punti, non avrebbe avuto alcun riscontro legale. 
Art 3. Ogni giornali sin dalla sua nascita dovrà essere iscritto allo “Albo dei Giornali” 
(art. 4), e periodicamente riscritto all’Albo insieme alla dimostrazione d’attività , in 
proporzione al formato del giornale (art. 7). La dimostrazione consiste nella effettiva 
d’articoli giornalistici regolarmente segnalati al Ministero dell’Informazione,il quale 
non potrà visionarli prima della pubblicazione ma potrà richiedere sanzioni a causa del 
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contenuto una volta pubblicati. Nel caso in cui il giornale stesso diventi passivo, ossia 
produca meno di quanto dichiari, verrà degradato in una categoria inferiore (art. 2), 
che causerà un abbassamento del riconoscimento in termini meritocratici. Se la passivi-
tà persiste il giornale stesso verrà considerato “chiuso”, e dunque non soggetto più a 
diritti e doveri relativi al suo status di giornale (art. 5). Ciò prima sarà da considerarsi 
come un effetto temporaneo, ma nel caso rimanga passivo nonostante gli inviti a ripren-
dere l’attività, il giornale verrà considerato definitivamente chiuso. A questo punto sarà 
considerato un Ente chiuso, e per riaprilo si rimanda alle procedure dell’art. 5 della 
Legge Pidichu [Enti pubblici e privati]. 
Qui il gioco si fa più pesante: non si può infatti imporre la segnalazione nel Ministero né 
dare sanzioni per il contenuto, punti che sono stati definiti dall’Imperatore come “alta-
mente incostituzionali”. Ma l’albo dei giornali non è l’unica novità infatti: 
Art 4. L’Albo dei giornali e L’Albo Giornalistico sono sotto la diretta gestione del Mini-
stero dell’Informazione.  
L’Albo dei giornali indica la li lista dei giornali attivi, classificazione e consequenziale 
importo meritocratico.  
L’Albo dei giornalisti è aperto a tutti; indica i giornalisti attivi, a cui è richiesto una re-
gistrazione all’albo ogni tre mesi, e ne indica l’apporto meritocratico in base agli arti-
coli pubblicati su qualunque giornale. 
Stessa storia, se non si poteva imporre niente ai giornali, neanche ai giornalisti. 
Art 5. I giornali sono soggetti a diritti e doveri aggiuntivi oltre a quelli relativi 
all’apparato legislativo. Avranno il dovere di seguire consapevolmente le leggi 
sull’Informazione, mostrando una trasparenza verso fatti e impegni presi.  
I diritti implicano agevolazioni al loro compito d’informazione:  
1)Supporto Governativo, consistente nella richiesta e possibile realizzazione di un tot di 
articoli secondo i patti che si verranno a concordare tra il ministero e il giornale stesso. 
La richiesta va’ inoltrata per ogni articolo necessario, e può essere anche bocciata.  
2)Diritto ad un riconoscimento in termini meritocratici alla redazione del giornale.  
3)Diritto ad ogni agevolazione aggiuntiva in eventuali promozioni statali. 
Qui il discorso è leggermente più complesso, infatti se i privati non hanno obblighi nei 
confronti dello Stato, questo non ne ha verso i privati che hanno già la propria libertà. 
Secondo l’Imperatore quindi lo Stato dovrebbe interessarsi ai giornali privati non come 
obbligo, ma come opportunità, in caso ci possa essere interesse. 
Art 6. I giornali statali sono così suddivisi: canali d’informazione diretta statale e gior-
nali con compartecipazione statale. I primi sono sotto la diretta gestione statale [es. 
Gazzetta Ufficiale], i secondi sono Enti Pubblici gestiti da un privato incaricato, con la 
compartecipazione statale alla sua realizzazione e gestione.  
Sono soggetti a particolari decreti che verranno negoziati e stabiliti tra Stato e Giorna-
le, con dei contratti registrati [Legge Navajo – Contratti]. 
L’ente pubblico, secondo la legge imperiale, non esiste e la distinzione è tra statali e pri-
vati e se si intende effettuare una collaborazione esiste la possibilità di un contratto. Er-
rore sicuramente meno importante è la considerazione, sbagliata, della Gazzetta Ufficia-
le come giornale. 
Art 8. I giornali partitici sono particolari enti privati gestiti non da un privato, bensì dai 



partiti. A loro non è richiesta nessuna imparzialità nell’informazione, bensì posso assu-
mere pienamente i connotati politici che rappresentano e il loro punto di vista. Ai gior-
nali partitici non è possibile richiedere il supporto governativo, in quanto giornali poli-
ticamente schierati. 
Nulla da dire, se non che neanche i privati hanno obbligo di imparzialità. 
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TRTRTRTRIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICA    
Salvo eventuali imprevisti non dipendenti dalla nostra volontà, la rubrica dovrebbe 

tornare nel prossimo numero. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUDENDO…CONCLUDENDO…CONCLUDENDO…CONCLUDENDO…    
Ho deciso di riaprire questo piccolo spazio per un evento speciale: voglio ringraziare quanti 
ci hanno accompagnato lungo questi dieci numeri. In particolare, un ringraziamento speciale 
va ai vari collaboratori che ho avuto l’onore di ospitare. Voglio ringraziare Ema (storico il 
suo articolo per i sette anni d’Impero), Hannibal (mitico inviato speciale per Logeropoli), 
Talref (grande dietro e nelle quinte). Se il mio giornale ha avuto successo, è anche merito lo-
ro. Senza di essi non ce l’avrei fatta, come non ce l’avrei fatta senza il vostro sostegno e ap-
prezzamento. Grazie a tutti.  
Ora però un favore devo chiedervelo: volete accompagnarci ancora in quest’avventura? 
Grazie. Grazie davvero, a tutti. 
 

Genideus 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 2 luglio 2007, alle ore 18.41. 


