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 La Micronazione Imperiale 
arriva al 10° numero e non posso 
che essere felice di aver 
contribuito anche io a questo 
traguardo. In questo numero 
cercherò di proporre una 
impaginazione più ordinata così 
come consigliatomi da Elion il 
Nero che ringrazio insieme a 
tutti gli altri che si sono espressi 
in giudizi sia positivi che 
negativi. 
                          Digialu GT.18 

Il problematico passaggio del forum alla 
versione ffz3.   
                                         

I ritiro dalla vita politica di Fragolino. 
 

L’addio di Rockdeier alla Micronazione. 

 
Interviste Ministeriali: Genideus intervista 
il Ministro dell’Informazione Digialu 
GT.18. 

LO SPAZIO DELLE RIME: poesie di Digialu GT e Genideus. 



 
Il ritiro di Fragolino.83  

 
Ieri il Segretario del Partito Socialista Imperiale e deputato nel GC, Fragolino.83, ha 
annunciato il suo ritiro dalla vita politica. 
L’annuncio è stato fatto nella sede del PSI. Eccola riportata di seguito: 

 
      Avete ragione è da un pò che non partecipo attivamente, mi spiace per questo credetemi ma è un             

periodo abbastanza grigio.  
 
Colgo l'occasione vista la discussione di verifica di presentare ufficialmente le mie dimissioni 
dalla vita politica della micronazione, a conseguenza anche dell'inattività permanente che si 
prolunga da tempo di questo partito, forse mai riuscito ad entrare pienamente nell'attività di 
Impero.  
 
Cercherò di dare un contributo personale alle varie attività di Impero tralasciando definitivamente 
la vita politica della micronazione.  
 
Grazie per l'attenzione e ringrazio i vari alleati di coalizione e auguro a loro un futuro per la 
micronazione piena di soddisfazione per l'UDI.  
 
 
Fragolino83 

 
   Fragolino così facendo lascia un seggio nel GC e il Partito Socialista vacante. 
    Per il Capocoalizione U.D.I. Digialu GT.18 Fragolino non avrà problemi ad essere 

rimpiazzato mentre la situazione del PSI potrebbe dare più problemi.  
Già il ritiro di Fragolino è un duro colpo per il progetto unitario PCI-PSI ma la chiusura 

del Partito vorrebbe dire un ridimensionamento U.D.I. a due Partiti e Digialu fa 
anche fantapolitica immaginando prospettive di voto non favorevoli all’U.D.I.. 

    Questo, forse, l’avvenimento più interessante del mese di Luglio che potrebbe avere 
anche ripercussioni sulla politica futura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il passaggio de forum a ffz3.0 

 
In settimana il forum imperiale è passato alla versione ffz3. 
Questa versione veniva attesa se non proprio invocata perché darebbe la possibilità ai 
moderatori di creare le Sottosezioni  ma subito ha portato dei problemi alla 
cittadinanza. 
Ma partiamo dall’inizio. 
Il passaggio a questa versione era previsto da Gennaio, tuttavia i tempi si sono 
allungati e la conversione c’è stata solo il 28 Luglio portando una veste grafica 
rinnovata, ma non esageratamente e pare che sia gradita da tutti. 
Come già detto questa versione da la possibilità di creare le sottosezioni ed il primo 
ad usufruirne è stato subito Hoffa creando la sottosezione del Consilio Proboviros 
nel suo Partito ma già ci sono idee su come usarle a livello ministeriale come quella 
di mettere una sottosezione nel Ministero dell’Informazione per ogni giornale attivo. 
Altro cambiamento è stato quello dell’accorpamento delle Ambasciate, soluzione 
questa, che sfoltisce il forum rendendolo anche più semplice agli occhi del cittadino 
alle prime armi. 
Tuttavia a questi vantaggi si sono contrapposti subito i problemi di login per la 
cittadinanza attiva che non hanno permesso l’entrata in vari Ministeri e naturalmente 
nel GC.  Attualmente però questi problemi sembrano risolti e, salvo prepotenti 
ritorni, la vita del cittadino attivo potrà continuare con qualche semplice vantaggio in 
più. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’addio di Rockdeier  

 
Sempre ieri un altro segretario di Partito, Rockdeier del P.D.S., ha dato l’addio a 
Impero. 
Nel post in Off Topic Rockdeier dice solo “Lascio Impero” e molte son state le 
reazioni. 
Digialu GT.18 e Hannibal festeggiano, Jay LSD pone dubbi sulla veridicità 
dell’addio, Duck Luca saluta e c’è chi si dispiace per la perdita di un cittadino 
come Ludus e chi fa auguri molto ambigui tipo “  Che dirti, buona fortuna e voglia 
Iddio che questo pazzo mondo non ti schiacci, poverello” come Genideus. 
Così un altro Partito dopo il P.S.I. è vacante da ieri, anche se questo, il P.D.S., 
apparte proposte che hanno fatto divertire gi Imperiali non si è mai messo al 
servizio di una causa che non sia o una gara di racconti o la creazioni di canzoni 
rap, e se il P.S.I. può essere una perdita con conseguenze anche negative una 
chiusura del P.D.S. lascerebbe del tutto impassibili gli Imperiali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pubblicità ministeriale 

Il progetto "Propaganda e Informazione" nasce dall'esigenza di diffondere gli ideali imperiali e 
micronazionalisti, e si svolge sfruttando al meglio i mezzi di comunicazione della micronazione 
impero, come ad esempio giornali (statali e non) e trasmissioni radio-televisive.  
Altro mezzo di comunicazione, ancora in erba, ma che ha già dimostrato la sua utilità soprattutto 
per quanto è interattivo, la skypecast: qui si tengono dibattiti vocali finalizzzati, appunto, alla 
propaganda e al reclutamento di potenziali nuovi cittadini; inoltre è anche una piazza vocale per gli 
imperiali, che possono quindi aumentare la frequentazione reciproca aldilà degli impegni politici.  
Perciò cerchiamo nuove reclute che vadano ad aumentare l'efficienza e attività di questi mezzi di 
comunicazione.  
Per gli ideali della Micronazione... facciamo sentire la nostra VOCE!!!!  
 
Il Ministro della Propaganda  
Jay LSD  
 
Il Ministro dell'Informazione   
Digialu GT.18 



Interviste Ministeriali: intervista al Ministro del l’Informazione Digialu 
GT.18 

                                                                                                         di Genideus  
 

      D.Qual’ era la situazione del ministero al momento della sua nomina? 
R. Piuttosto buona direi, grazie soprattutto al mio predecessore, Hannibal, subentrato al 
traditore Caio Logero. Tuttavia la situazione era transitoria visto che quasi subito ho 
dovuto adeguare i Ministero alla nuova Legge sulle Pubblicazioni. 
 
D.Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito? 
R.La priorità è dare alla cittadinanza un’informazione oggettiva attraverso tutti i mezzi 
possibili. 
 
D.Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase di 
raggiungimento? 
R.Vengono tuttora realizzate le Interviste Ministeriali pubblicate su “La Micronazione 
Imperiale” e a breve ci sarà l'uscita della Puntata radiofonica con la Partecipazione 
Ministeriale.  
 
D.Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura, nel 
suo campo? 
R.Un obbiettivo molto importante ma che per la sua realizzazione trova ancora tempi 
lunghi è quello della ripresa delle puntate di TG Impero dove ci dovrà essere anche 
partecipazione Ministeriale secondo Programma. 
 
D.In quale campo il Governo ha le maggiori priorità? 
R.Nessuna direi, si cerca di progredire in tutti i campi. 
 
D.Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, magari 
legati ad alcune problematiche attuali della micronazione? 
R.A parte i vari obiettivi del programma di Governo vorrei che andasse a buon fine a mia 
iniziativa che è mirata a rendere “La Micronazione Imperiale” un giornale più dinamico e 
interessante ma c’è bisogno della partecipazione di molte persone e della collaborazione 
con determinati Enti Privati. 
 
D.Cosa suggerisce, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi? 
R.Suggerisco di far progredire tutti i Ministeri di pari passo, affinché non si creino 
dicasteri minori e maggiori oltre, naturalmente, ai danni che un Ministero non ben gestito 
può portare ala Micronazione. Ma l'andamento fino ad oggi non è negativo al riguardo. 
 
D.Proprio oggi l'on. Fragolino si è ritirato dalla vita politica colpendo senz'altro per 
questa sua decisione, tra l'altro così improvvisa, l'opinione pubblica imperiale. In 
quanto capocoalizione dell'UDI, a suo dire quali potrebbero essere gli effetti di 
questo avvenimento? 
R.Nel GC credo che non ci saranno problemi nel rimpiazzarlo però tuttavia rimane il fatto 
che il PSI ora è vacante e ne consegue la caduta del progetto unitario con il Partito 



Comunista. La situazione potrebbe diventare preoccupante se a Fragolino non subentrerà 
nessuno e così il Partito verrà chiuso ridimensionando l’UDI a due Partiti e questo 
potrebbe anche registrare un calo di voti visto ché non è difficile che ci siano votanti del 
PSI che non si riconoscono né nel PCI né nella CRLD e che potrebbero spostare il loro 
voto al di fuori dell’Unità Democratica. Staremo a vedere. 
 
D.Qual'è, secondo lei, la più grande sfida che Impero dovrà affrontare nei prossimi 
anni? 
R.La più grande sfida è mantenere un clima di cooperazione tra tutte le parti intellettuali e 
politiche della Nazione. Così facendo nessun obiettivo potrà essere negato al nostro 
futuro. 
 
D.Nelle ultime settimane sono arrivati dai dintorni della sua città, Salerno, due nuovi 
cittadini, joemeich e audacia. Da salernitano, che impressione si è fatta dei due 
personaggi in questione? 
R.Con joemeich parlo spesso per msn e posso dire che è una persona volenterosa mentre 
Audacia non ho avuto il piacere di conoscerlo, piacere che non mi riserverò in futuro e si 
ricordi...io non parlo né da italiano, né da salernitano, sono un Imperiale e da tale parlo, 
tuttavia posso essere contento di avere imperiali nelle vicinanze perchè credo che un 
possibile rapporto extramicronazionale possa solo giovare. 
 
Genideus: La ringrazio per l’intervista. 
Digialu: Grazie a lei. 
  
                                                                                (rilasciata il 31 Luglio 2007) 

                         

                                                     
 



    
 

Lo spazio delle rimeLo spazio delle rimeLo spazio delle rimeLo spazio delle rime    
 
 
Entro  
Nella tua di vita 
Dimmi cosa cerchi 
Te lo potrei dare 
O illuderti 
Mi presento 
Sono ciò che tu vuoi 
 
Solo sedevo di fuori 
quando il vecchio mi percosse 
e si ribellò la vita 
e la fissò negli occhi. 
- Che cosa mi chiedete? 
Perché mi mettete alla prova? 
Tutto io so 
dove tu nascondi le tue paure 
nella famosa 
città che cade 
e dove Belzebù beve vino 
mattino e sera 
per il pegno pagato dal passato 
Che altro tu sai?  
 
So ciò che tu vuoi 
Ma esigo silenzio 
Che mi è dovuto 
Dal tempo di morte  
Che ancora deve essere 
 
 
Ma so, mi fui arreso 
piegato 
per quattro intere settimane, 
ferito di lancia 
e consegnato all’indefinito, 
io stesso a me stesso, 
su quella sabbia 
che nessuno sa 
dove accoglieva 
con i granuli.. 
-Capite ciò che troverò? 
 
Ti dirò ciò che tu vuoi 
Ma accettalo 



 
Rune tu troverai 
lettere chiare, 
lettere grandi, 
lettere possenti, 
che dipinse l’inafferrabile fato, 
che crearono le debolezze, 
che incise un canto degli dèi 
 
 
M’illuderò di ciò che tu vuoi 
Di ciò che conosco 
 
 
se ho grande urgenza 
di allontanare loro, 
io rinnego le forze 
dei miei amici: 
non mordono più le parole 
se io devo vedere oltre la battaglia 
sotto gli scudi i miei passi 
vanno vittoriosi 
salvi dalla mischia: 
 
 
Chiamami con ciò che tu vuoi 
Ma con un nome soltanto 
non mi chiamano mai 
quando io tra venti viaggio 

sono chiamato Sande, 
da quando ingannai il padre 
quando io stesso divenni 
figli del prode il solo predicatore.. 
Atri nomi ho 
i cui pensieri vengono e le genti tutte da me soltanto. 

Se prima volevi ora cerchi. 

Sono io chi nutre. 

congiunto alla terra. 
Ma non soltanto  
fiero della verità prudente.  

Chi vive per sempre. 

                             Digialu GT.18 

 

 
 
 



Canta la pioggia 
 

Che aria plumbea 
oggi tira 

-sì gran beltà-: 
il vento mi sussurra 

dolci parole, 
la pioggia gli fa da 

contrabbasso 
poi, in un crescendo 

di emozioni 
prende il sopravvento 

su quest’altro. 
Frescamente, dolcemente, lievemente 

il vento passa in 
secondo piano. 

                                                                                             
                                                                                              Genideus 
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