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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Ci mancherà, il buon vecchio 
Manolo. Benché molti di noi 
l’hanno conosciuto poco (e, 
ahinoi, purtroppo devo 
annoverarmi tra quelli) 
difficilmente riusciremo ad 
andare avanti sereni senza un 
nostro pezzo di storia. 
Come spiego nell’articolo 
dedicato al suo ritiro, Manolo è 
stato tutto, ha avuto ogni incarico 
possibile e imaginabile, ha 
fondato due partiti aprendo di 
fatto la strada a due coalizioni 
l’un contro l’altra armate, è stato 
un fedele servitore dello Stato, 
della corona, dell’Impero. 
Oggi quest’uomo se ne va: la sua 
decisione ci lascia, stupiti, forse 
contrariati per non dire 
arrabbiati… ma dobbiamo 
anzitutto rispettarla, ben sapendo 
che, un giorno, sicuramente 
quello che oggi definiamo un 
addio domani sarà un arrivederci 
sul quale ridere su. 
Ciao Manolo, allora; torna presto. 
Buona lettura, 

 
 

Genideus 
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MANOLO DISDICE MANOLO DISDICE MANOLO DISDICE MANOLO DISDICE     
LA CITTADLA CITTADLA CITTADLA CITTADIIIINANZANANZANANZANANZA    

                     Il Gran Maestro ed ex leader del MA&L abbandona Impero perché sempre più 
assente.  

                                                                                
“Mi trovo a chiedere di disdire la cittadinanza, dato che il mio contributo è attualmente 
pari a zero, e non potrà che peggiorare. Ritengo inoltre che questo sia un bene 
soprattutto per il CDGM, organo che lavora assiduamente e che non merita di vedersi 
infangare la reputazione a causa della nullafacenza di un solo membro, che tutti 
possono empiricamente constatare. So che questa comunicazione possa sorprendere 
qualcuno, rallegrare o addolorare e fare incazzare qualcun'altro. Lo so e mi dispiace. 
Ho costruito rapporti che ritengo importanti con alcuni di voi e spero sinceramente 
possano mantenersi nonostante qesta mia "defezione" dallo Stato imperiale. Comprendo 
che è possibile vi siano dei contraccolpi perchè essendoci conosciuti qui risulta difficile 
separare l'impegno nella Nazione dal rapporto personale. Se sarà possibile separare i 
due ambiti e continuare queste relazioni, come mi auguro, sarò felicissimo; se non sarà 
possibile me ne dispiacerò molto, ma non potrò biasimarvi.  
Questa scelta può sembrare effettivamente radicale e estemporanea. In realtà ci sto 
pensando da un po', per varie motivazioni e varie cose che sono accadute che non ho 
apprezzato. Ma non è il caso di andarne a parlare, non ho bisogno di giustificare il 
‘perché’ faccio qualcosa, e me ne prendo la piena responsabilità. Non sono il tipo da 
rimanere inerte, come sto facendo da tempo, e gloriarmi del grado che ho conquistato. 
Per questo tempo fa ho chiesto di essere degradato dai Gran Maestri. Al contrario, non 
mi serve nemmeno essere discepolo o nemmeno gregario, per fare così poco. Mi 
dispiace tra le altre cose rinunciare al voto, ma sapete come sono fatto: se mi impegno 
in una cosa, mi piace farla bene, e questo significa togliere spazio ad altre cose per dare 
tutto me stesso in quella cosa. E così è stato con Impero, diciamo, dal mio ritorno al 
2006. Dopo c'è stato l'inesorabile declino, con questa mesta conclusione. Il mio impegno 
s'è spostato altrove.  
Poi chi conosco la mia storia qui dentro sa che nel corso degli anni possono accadere 
sorprese.. ma si vedrà.  
Un saluto a tutti,  
Manolo.” 
Con questo comunicato, il 18 agosto scorso, lascia Impero uno dei suoi cittadini più 
importanti, il Gran Maestro e Ministro della Difesa Manolo. 
La notizia ha lasciato praticamente sbigottiti molti cittadini imperiali, che non hanno 
tardato a far sentire la propria solidarietà e vicinanza a Manolo, costretto a questo gesto 
come tanti cittadini che si sono sentiti sempre più assenti dalla nostra Micronazione fino 
ad andarsene definitivamente. 
Eppure Manolo è un’eccezione: fa eccezione perché, bene o male, è sempre stato 
presente negli ultimi tempi, e perché fin dagli inizi è sempre stato un cittadino di primo 
piano. 
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Arrivato su Impero nel marzo del 2000 come kuka, fonda il Partito Comunista Imperiale 
e per il suo impegno viene nominato Gran Maestro. Ritiratosi per un certo periodo di 
tempo dalla Micronazione, vi torna come Manolo, facendosi valere per la sua assiduità e 
attività, come dimostrano i gradi conferitegli e gli incarichi via via ricoperti: tornato 
come Discepolo, diventa subito Pari e Ministro della Propaganda nel Governo 
Provvisorio, il primo esecutivo imperiale. Siamo nel 2005, fonda il Movimento 
Autonomia e Libertà che diventa ben presto il cuore dell’Intesa, la coalizione di centro-
destra che a seguito del pareggio col centro-sinistra forma con l’Unione Imperiale nel 
giugno di quell’anno il primo governo eletto della Storia imperiale, il Governo Misto la 
cui guida viene affidata proprio a Manolo. Capo della prima ATI e dell’opposizione di 
centro-destra nella legislatura successiva, viene nominato Ministro della Propaganda. 
Nel novembre del 2005 dà inizio alla lotta ai repubblichini di Hio, sconfitti i quali 
diventa Ministro degli Esteri e poi di nuovo Primo Ministro nel gennaio del 2006. Gran 
Maestro nel maggio successivo, lascia la guida dell’ATI ad Elion continuando però a 
partecipare attivamente alla vita politica imperiale: Ministro degli Interni nel secondo 
Governo ATI , Ministro della Difesa nel primo Governo IpN, Giudice della Corte 
Costituzionale nel secondo Governo UDI e poi Ministro della Giustizia nel Governo 
Transitorio, prima di essere Presidente della Corte Costituzionale e Ministro della Difesa 
nel secondo Governo misto e nel secondo Governo IpN. 
Un cittadino che ha dato tanto, insomma. E che ora ci lascia con la speranza, mia e di 
tutti, che questo sia un arrivederci e non un addio. 
 



IL DIRITTO D’AUTORE È LEGGEIL DIRITTO D’AUTORE È LEGGEIL DIRITTO D’AUTORE È LEGGEIL DIRITTO D’AUTORE È LEGGE    
Dopo un lungo iter iniziato nella scorsa legislatura, approvata la Legge Inuit di Conte di 
Ospitaletto.- Favorevoli tutte le forze politiche tranne il MSI (un contrario e un voto non 

pervenuto).   
L’iter parlamentar era iniziato la scorsa legislatura: era il 21 aprile 2009 quando Conte di 
Ospitaletto (allora Ministro della Giustizia e Vice Primo Ministro) presentò la prima 
bozza della legge sul diritto d’autore approvata e ratificata il 17 agosto scorso. La legge 
è stata approvata con sette voti favorevoli su otto pervenuti (l’unico voto contrario è del 
MSI, un cui deputato non ha votato). 
In otto articoli viene regolato tutto ciò che riguarda il diritto d’autore così come 
concepito dalla legislazione imperiale: viene istituito presso il Ministero della Cultura un 
“Registro per le produzioni coperte dal Diritto d’Autore”, presso il quale ogni opera 
potrà essere registrata e tutelata con cinque diversi gradi di riproduzione denominati 
“categorie” (dalla prima categoria, “divieto assoluto di riproduzione/citazione”, alla 
quinta, “libero utilizzo senza limiti), categorie che influiscono anche sulla possibilità di 
presentazione di opere nelle sedi adibite a processo. Viene inoltre regolato il 
procedimento da adottare qualora a chiedere il diritto d’autore sulle proprie opere siano 
gruppi di cittadini o singoli cittadini, e, ancora, cosa fare qualora l’autore o più autori 
perdano la cittadinanza o i diritti politici. 
Quella del diritto d’autore, insomma, è una grande tappa per la nostra legislazione che 
finalmente copre una lacuna così importante che non poteva aspettare oltre di essere 
colmata. Ora si aspetta l’apertura, da parte del Ministro della Cultura Vota DC, del 
registro presso il suo dicastero. 
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    GRAN MAESTRI, PIDICHU     GRAN MAESTRI, PIDICHU     GRAN MAESTRI, PIDICHU     GRAN MAESTRI, PIDICHU     
           D           D           D           DEEEEGRADATA PER ASSENTEISMOGRADATA PER ASSENTEISMOGRADATA PER ASSENTEISMOGRADATA PER ASSENTEISMO    

Il CGM perde un altro membro dopo la rescissione della cittadinanza da parte di Manolo. 
                                                                                

Il 19 agosto 2009 un altro membro ha cessato di far parte del Consiglio dei Gran Maestri 
dopo la rescissione della cittadinanza da parte di Manolo: si tratta di Pidichu, 
attualmente unica donna ad aver ricoperto l’importante carica. 
Attiva fino al gennaio del 2006, Pidichu è stata due volte  Ministro dell’Informazione e 
due volte Ministro dell’Informatica, impegandosi in entrambi i campi con esperimenti 
arditi come il primo giornale di Stato (“L’Araldo Imperiale”) e le migliorie apportate al 
sito e al forum. Ora, dopo un periodo di azzenza definitiva, l’Imperatore non ha potuto 
che prendere atto della cosa e degradarla a Pari Onorario. 
In due giorni, dunque, la fisionomia del Consiglio dei Gran Maestri è cambiata 
notevolmente scendendo da sette a cinque membri compreso l’Imperatore. Cambia la 
composizione anche in rapporto al sesso dei membri del Consiglio (scompare la 
componente femminile, che fino al 17 agosto occupava un settimo del consesso) e alla 
loro provenienza politica: se il 17 agosto c’erano due indipendenti (l’Imperatore e 
Pidichu), due appartenenti MA&L (Manolo ed Elion) e tre ad IpN (Conte di Ospitaletto, 
Duck Luca e Hoffa), ora il più importante organo meritocratico imperiale (che ha alle 
sue diritte dipendenze i Ministeri degli Esteri e della Difesa ed è depositario delle più 
importanti prerogative in materia di stato di guerra e vacanza del trono imperiale) è 
composto da un indipendente , un membro del MA&L e tre di IpN, coalizione che così si 
conferma come la più presente in seno al consesso per numero e attività dei membri. 
Nei prossimi giorni vedremo se ci saranno nuove nomine da parte dell’Imperatore per 
rinfoltire un Consiglio dei Gran Maestri anch’esso colpito dalla grande fase di 
cambiamenti che Impero sta attraversando. 

ATTUALITẦ 



6 

                                        
    

    
Ci seiCi seiCi seiCi sei    
   Ci sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     Ci sei 
La luce della luna 
sul muro del cortile 
mentre tutto è scuro 
mi ricorda che ci sei 
e che sei impressa nella mia mente, 
su me, tufaceo, 
anche quando, solo, triste, 
mi sento perduto, 
prima di sdraiarmi e, solo, 
pensare a te sola, 
mentre da lontano vecchie canzoni 
mi fanno capire quanto sia bella la vita 
e quanto sperare di avere il tuo amore. 

 
 
 

Genideus  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



AVVISO AI LETTORI 
Modifiche al contratto di servizio 

 
L’approvazione, recente, della Legge Inuit sul Diritto d’autore, apre nuovi aspetti della 
giurisprudenza imperiale. 
In primis, risalta la volontà del legislatore di prevedere apposite norme circa l’uso -ai fini 
giudiziari- di opere coperte dal diritto d’autore. 
Sebbene il nostro giornale e le opere ad esso connesse non abbiano ancora stabilito una 
posizione chiara ai fini del copyright secondo la nuovo concezione del corpus legislativo 
nazionale, ho deciso fin da subito di precisare già prima dell’iscrizione nell’ancora 
mancante Registro per le produzioni coperte dal Diritto d’Autore come si sarebbe mosso 
l’Indipendente qualora (come in parte già avvenuto in passato, vedi processo EMO nel 
2006) opere del giornale o dell’editore ad esso connesso risultino utili ai fini processuali. 
Per questo il 18 agosto scorso mi sono incontrato con l’Imperatore per discutere la 
modifica del contratto stipulato nel 2007 tra la Micronazione Sovrana Impero e 
l’Indipendente Imperiale. 
In particolare, la modifica da me proposta è stata formulata nel modo seguente:  
“Ai sensi delle norme previste dall’articolo 8 della Legge 30/2009- Legge Inuit-Diritto 
d’autore, qualora copie, numeri o pubblicazioni speciali de “L’Indipendente Imperiale” 
o dell’editore ad essa collegato risultino utili ai fini di indagini giudiziarie o 
costituiscano esse stesse prove di reato ai danni di qualsivoglia cittadini, ne è 
autorizzata l’acquisizione e la riproduzione totale nelle sedi adibite a luogo di processo 
da parte del Magistratura, dell’Accusa o della Difesa.” 
Ho ritenuto opportuno inserire questa modifica in quanto, sebbene sia mia intenzione 
optare per un diritto d’autore il più aperto possibile sulle opere del giornale e 
dell’editore, penso sia doveroso far sì che qualunque sia il copyright stabilito la 
Magistratura possa disporre in pieno del giornale e, soprattutto, mostrare in pubblico le 
opere utili ai fini giudiziari. 
Dal canto suo l’Imperatore, nel corso del colloquio, ha chiesto e ottenuto la conferma e 
l’inserimento nel contratto del permesso per la Micronazione di postare sul sito i numeri 
del giornale e le opere ad esso connesse, articolo formulato come segue: 
“La Micronazione Sovrana Impero si vede accordato il diritto di inserire nelle sezioni 
del suo sito Internet che riterrà più opportune numeri del giornale ed esemplari di opere 
ad esse connesso.” 
Una volta stesa, la modifica del contratto è stata presentata presso il Ministero della 
Giustizia, che ha provveduto a valutarlo, approvarlo e registrarlo lo stesso 18 agosto 
scorso. Per maggior correttezza, pubblico tutto il testo del contratto così come emendato il 18 
agosto scorso, ritenendolo io un documento importantissimo che, tra le altre cose, è alla 
base della libertà e dell’indipendenza che ho sempre desiderato garantire a questo umile 
organo di informazione: 
 

(segue il testo del contratto a pag.8) 



Contratto tra L’Indipendente Imperiale  e la Micronazione Sovrana Impero 

Articolo 1 
Il periodico “L’Indipendente Imperiale”, è riconosciuto dalla Micronazione Sovrana 
Impero come giornale privato in collaborazione con lo Stato, composto da una redazione 
formata da elementi variabili e diretto, salvo eventuali cambi di vertice, da Giuseppe L., 
riconosciuto, sempre salvo eventuali cambi di vertice, direttore responsabile della testata. 
 
Articolo 2  
Mediante la stesura di questo contratto L’Indipendente Imperiale giura fedeltà alla 
Costituzione Imperiale, ai principi basilari della Micronazione Sovrana Impero e alla sua 
forma monarchica, e giura altresì solennemente di non incitare all’odio politico, religioso 
o razziale e di attuare un filtro in caso di lettere pervenute alla testata per la 
pubblicazione. Tutte le condizioni di cui al precedente paragrafo (da “Costituzione” a 
“pubblicazione”) devono tuttavia essere attuate in base al principio di libertà di stampa e 
ai diritti fondamentali della Costituzione.  
 
Articolo 3  
L’Indipendente Imperiale, con la stesura di questo contratto, si prefigge lo scopo di 
fornire alla Micronazione Sovrana Impero un servizio di informazione per cittadini e 
non, focalizzato sulla realtà della nazione e sui principali avvenimenti della politica, 
dell’ attualità e della cultura. E’ altresì un mezzo di comunicazione tra cittadini che 
possono scrivere in piena libertà al giornale, purchè ne rispettino i principi di cui 
all’articolo 2.  
 
Articolo 4  
La Micronazione Sovrana Impero, con la stesura di questo contratto, si impegna a 
garantire l’indipendenza del giornale “L’ Indipendente Imperiale” dall’intervento del 
governo, dei partiti o dei cittadini.  
 
Articolo 5  
L’Indipendente Imperiale, con la stesura di questo contratto, non prende obbligo di 
periodicità fissa ma dichiara della variabilità delle uscite per il cambio della redazione, 
dell’attività all’interno della Micronazione e di altri incarichi svolti dai giornalisti, dal 
direttore responsabile o delle persone invitate senza periodicità a scrivere articoli per il 
giornale. Preferibilmente comunque si tenterà di mantenere un’uscita settimanale-
quindicinale. In qualsiasi caso di sfasatura della periodicità settimanale-quindicinale, 
verranno comunicate ai fruitori della testata in modo chiaro le cause della sfasatura.  
 
Articolo 6  
La composizione della redazione de l’Indipendente Imperiale è a discrezione del 
direttore e dei collaboratori di questo e non può essere in alcun modo decisa dallo Stato, 
dal Governo, da forze politiche o singoli cittadini.  
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Articolo 7 
Le attività, le proteste, le mobilitazioni e le campagne promosse dalla testata sono 
indipendenti dallo Stato, dal Governo e dalle forze politiche. Di ognuna delle attività 
enumerate al precedente capo è responsabile dinnanzi allo Stato il direttore responsabile. 
 
Articolo 8 
Ai sensi delle norme previste dall’articolo 8 della Legge 30/2009- Legge Inuit-Diritto 
d’autore, qualora copie, numeri o pubblicazioni speciali de “L’Indipendente Imperiale” o 
dell’editore ad essa collegato risultino utili ai fini di indagini giudiziarie o costituiscano 
esse stesse prove di reato ai danni di qualsivoglia cittadini, ne è autorizzata 
l’acquisizione e la riproduzione totale nelle sedi adibite a luogo di processo da parte del 
Magistratura, dell’Accusa o della Difesa. 
 
Articolo 9 
La Micronazione Sovrana Impero si vede accordato il diritto di inserire nelle sezioni del 
suo sito Internet che riterrà più opportune numeri del giornale ed esemplari di opere ad 
esse connesso.  
 
Articolo 10 
Il contratto ha durata indeterminata.  
A ogni cambio di proprietà il contratto può essere rimesso in discussione su richiesta di 
una delle due parti.  
Lo Stato può in qualsiasi momento rescindere il contratto nel caso in cui non ritenga più 
opportuni i servizi offerti da l’Indipendente Imperiale, senza però causarne la chiusura o 
una messa a regime della periodicità della testata, ai sensi degli articoli 1 e 4. 
 
Fatto In Impero  
Data: 18 febbraio 2007  
Firma delle parti:  
Il Direttore Giuseppe L. (Genideus) per l’Indipendente Imperiale  
L’Imperatore Emanuele P. (PSICOPATICO E.) per la Micronazione Sovrana Impero  
Registrato da: 
Andrea D. (Elion), Ministro della Giustizia 
 
Modificato d’accordo tra le due parti 
Data: 18 agosto 2008 
Firma delle parti: 
Il Direttore Giuseppe L. (Genideus) per l’Indipendente Imperiale 
L’Imperatore Emanuele P. (PSICOPATICO E.) per la Micronazione Sovrana Impero 
Registrato da: 
Massimo B. (Conte di Ospitaletto), Ministro della Giustizia   



 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 22 agosto 2009, alle ore 13.47. 

 
 
 
 
 
 
 


